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Prefazione

Alberto De Bernardi

Il presente volume nasce nel contesto dell’attività congiunta voluta, a partire dal
2005, da un gruppo di studiosi dei fascismi e delle opposizioni alle dittature,

pubblicazioni dedicate a differenti tematiche legate al fascismo: il corporativismo, l’intolleranza politica, la rappresentazione degli stati autoritari e totalitari,
la risposta democratica ai regimi; ma anche l’urbanizzazione, i mutamenti sociali
e la cultura di massa tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, la propaganda e, appunto, il tempo libero e lo sport.
A seguito di queste esperienze seminariali e editoriali, quest’anno, è stata creata
tati, ma anche la creazione di spazi che agevolino la collaborazione tra storici e
altri scienziati sociali. Sono stati coinvolti in tale iniziativa studiosi dell’Univer-

istituzionale tra i regimi dittatoriali costituiti nell’Europa latina e in Sud America
negli anni tra le due guerre mondiali: un insieme che comprende principalmente,
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quello di Salazar in Portogallo e quello di Vargas in Brasile. Per quanto riguarda
i primi tre casi, si tratta di tre nazioni allora collocate, seppur in maniera differenziata, in una zona semiperiferica dell’Europa, alle prese con una tardiva e conPer quanto riguarda il Brasile, invece, si tratta di uno stato che, nello stesso periodo, guardava con un certo interesse sia all’Italia mussoliniana che all’Estado
Novo portoghese.
I regimi che videro la luce negli anni Venti e Trenta, oltre a nascere nello stesso
contesto storico, intrattenevano strette relazioni diplomatiche e culturali (caratprototipo della nuova forza politica) ed erano percepiti da segmenti dell’opinione pubblica globale, nonché da alcune componenti delle proprie classi dirigenti, come fenomeni politici che appartenevano alla medesima famiglia politica.
Nell’ambito della generale diffusione, tra le due guerre, di movimenti e regimi
autoritari, molti dei quali apertamente legati al progetto ideologico del fascismo,
i regimi di questi paesi si distinsero perciò, nonostante le evidenti differenze tra
l’uno e l’altro, come un sottoinsieme segnato da forti tratti comuni e da strette reil diverso ruolo delle politiche della violenza, dell’ideologia o del partito e della
dai sistemi autoritari che presero forma nell’Europa orientale.
In questo quadro si colloca il presente libro, come d’altronde il primo volume,
rà spunto dal seminario internazionale di Aveiro dell’ottobre prossimo, dedicato
all’estetica fascista.
Bologna, 13 aprile 2016

Introduzione

Daniele Serapiglia

che si è svolto presso l’Università degli Studi di Siena tra il 16 e il 18 ottobre
2014. In quel contesto, studiosi, provenienti dalle Università di: Siena, Bologna,
Coimbra, San Paolo del Brasile e Vigo, si sono interrogati sul valore del tempo
ponendo le basi per una teoria comune circa la funzione del loisir nel contesto dei
fascismi. Le righe che seguono ci permetteranno di comprendere meglio l’oggetto dei vari saggi presenti in questo volume, fornendo al lettore alcuni strumenti
utili per la loro interpretazione.
L’affermazione dei fascismi, tra le due guerre, in Europa e in Sud America, portò
a una diversa concezione dell’educazione e del tempo libero. Il culto della razza
e l’utopia dell’uomo nuovo spinsero diversi paesi a dotarsi di strumenti volti al
venne centrale per le organizzazioni giovanili e nei contesti scolastici. Allo stesso
modo, questa divenne importante nei programmi degli enti che si occupavano
dell’organizzazione del tempo libero dei lavoratori. La cura del corpo si diffuse,
ra mondiale, era appannaggio delle classi elitarie, benché vi fossero stati timidi
tentativi di alcuni governi di introdurla in ambito scolastico a scopo propedeutico
per la preparazione militare. Pioniera in questo senso era stata la Prussia, che nel
contro la Francia, tanto da diventare un modello per gli stati dell’Europa continentale nel campo della preparazione atletica dei soldati. Nella sua Storia della
ginnastica, Valletti scriveva:
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Il desiderio, il bisogno e la volontà fermamente decisa di rendere i giovani forti,
coraggiosi ed esercitati nella disciplina per mezzo della ginnastica, nacque e crebbe presso i diversi popoli, che ne divennero poi i più ardenti cultori dopo qualche
gran disastro di guerra. Noi la vediamo infatti sorgere e progredire con meravila nazione il principio del secolo; lutto, come cambiato poi in fulgida corona di
gloria, tutti sappiamo ed ammiriamo1.

le che vincola[va] l’azione individuale all’azione dell’intero paese, coordinando gli interessi particolari in modo che essi si [sommassero] e si [rafforzassero]
2
. L’esaltazione della comunità nazionale, l’enfasi nella rappredall’inizio del XIX secolo ed erano alla base del movimento ginnastico teorizzato
Deutsches Volkstum3.
gli sport4. Questi ultimi, più che alla preparazione militare, tendevano a riempire
gli spazi di tempo vuoti della classe operaia. La rivoluzione industriale, infatti,
aveva portato alla diminuzione degli orari di lavoro e alla necessità di occupare il
tempo libero dei dipendenti delle industrie nei grandi centri urbani, attraverso attività alternative al consumo dell’alcol nei pub. Si erano create, così, le condiziorata la sua fase elitaria, quando era praticato nelle public schools come elemento
della costruzione della virilità per i giovani della classe media, divenne lo sport
5
. Appare necessario sottolineare come il calcio non avesse
solo portato alla nascita di un movimento popolare di praticanti, ma anche di un
pubblico, che avrebbe contribuito alla creazione di nuovi consumi. Negli anni si
accogliere un pubblico numeroso6.
Accennare alla scuola ginnastica tedesca e alla tradizione sportiva inglese è fon-

1
2

3

F. Valletti, Storia della ginnastica,
L’apocalisse della modernità. La Grande guerra per l’uomo nuovo,
S. Pivato, Lo sport nel XX secolo

Appare importante sottolineare come inizialmente il concetto di ginnastica e quello di sport
fossero due entità separate.
4

5

P. Capuzzo, Culture del consumo

Cfr. C. Koller, F. Brändle, A cultural and social history of modern football, CUA, Washington
D.C. 2015 (ed. or. 2002), pp. 43-59.
6

Daniele Serapiglia (a c.), Tempo libero, sport e fascismo

V

guerra mondiale, proprio queste due culture si fusero creando i presupposti per
zione (italiana, ispanica, lusitana, brasiliana), l’esempio inglese era adatto allo
svago dei lavoratori, i quali, in questa maniera, avrebbero occupato il proprio
tempo libero praticando dei giochi o assistendo ad eventi sportivi, piuttosto che
frequentando osterie o peggio ancora organizzando incontri politici. Il calcio e
gli altri sport di squadra avrebbero, inoltre, anch’essi svolto un ruolo educativo,
diffondendo tra le masse disciplina e spirito di gruppo, che erano funzionali agli
zare, a costo della vita individuale. Con ciò noi non vogliamo trasformare gli
7
.
In Portogallo avveniva la stessa cosa. Nel 1938, Salazar, rivolgendosi ad António
Ferro, affermava che il popolo portoghese doveva essere educato alla collettività
8
.
Le grandi kermesse sportive avrebbero poi creato spazi notevoli per l’esercizio
anni Venti in Italia, tra gli anni Trenta e Quaranta in Portogallo e in Brasile e successivamente in Spagna, potevano rappresentare la cornice ideale per l’esercizio
periodico del culto del regime. Le vittorie nel contesto internazionale degli atleti
di casa avrebbero consentito ai regimi di rafforzare la propria immagine pubblica
comunità degli emigranti che rivestivano una certa importanza per i bilanci dello
stato d’origine, grazie alle loro rimesse9. Attraverso la stampa di settore, inoltre,
i governi potevano raggiungere anche quei cittadini apatici rispetto al discorso
politico, che trovavano maggior soddisfazione nella passione sportiva, piuttosto
che in quella politica.
In Italia, l’incontro tra la cultura ginnastica tedesca e quella sportiva inglese era
militare e scolastico preponderante era l’insegnamento della ginnastica.
Quintino Sella e Francesco De Santis avevano investito sullo sport (tiro a segno,

7

Colloqui con Mussolini

A. O. Salazar, A. Ferro,
in D. Serapiglia (a cura di), Il
fascismo portoghese. Le interviste di Ferro a Salazar, Pendragon, Bologna 2014,
8

Lo sport in P. Bevilacqua, A. De
Clementi, E. Franzina, Storia dell’emigrazione italiana, vol. II, Arrivi
2002), pp. 397- 418.
9
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ne del cittadino soldato . In tale senso, la maggior parte dei teorici difendeva la
bontà della preparazione ginnica della popolazione; tra questi il capostipite della
10

causa dell’introduzione in ambito pubblico degli sport inglesi11.
do, dopo la disfatta di Caporetto, il governo italiano cambiò strategia circa la
rate quelle che erano le condizioni indispensabili per assicurare alla lunga la tenuta dell’esercito: rispettare la dignità dei soldati, migliorare le loro condizioni,
12
. Queste condizioni, però, erano destinell’ottobre del 1917. Il conseguente avvicendamento al comando supremo tra
Luigi Cadorna e Armando Diaz aveva dato impulso a una nuova strategia propagandistica sia tra i soldati nelle trincee che all’interno del paese, ritagliando per
la pratica sportiva un ruolo del tutto nuovo, sull’esempio di quanto accadeva in
Lo sport assunse, così, una funzione fondamentale per la ricreazione delle truppe,
preparazione del corpo del soldato, poteva, tramite il suo aspetto ludico, curarne
la preparazione della psiche, e, tramite i giochi di squadra, educare gli uomini alla
ning sportivo sino lì utilizzati; e il 1° febbraio 1918, il Comitato Supremo istituì
Doveva tuttavia essere il contatto con gli alleati dell’Intesa […] a far scoprire
agli italiani svariati nuovi sport, a determinare una svolta nei vertici militari che
optarono per l’adozione, in luogo della vetusta ginnastica, degli sport di squadra
mostrati dagli anglo-franco-americani13.

È facile pensare che il nuovo spirito di cameratismo e la nuova concezione dello

S. Pivato, I terzini della borghesi. Il gioco del pallone nell’Italia dell’800
1991, p. 133.
10

11
12

A
, La grande guerra degli italiani. Come la Prima guerra mondiale ha unito la nazio-

ne
13

, «Pallavolo Uisp: 50 anni di storia 1948-1998», in Uispress, n.°19 (1998), pp. 13-14.
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spazio pubblico, creati nelle trincee, abbiano accelerato il processo di coinvolgimento dei soldati nella pratica degli sport di squadra. A trarne particolare benerincorsa al ciclismo nel cuore degli italiani14. Protagoniste in tale senso furono le
Case del soldato, dove sovente veniva praticato il football, come ci viene conesempio in quella di Pisa, sono contenute varie foto legate alla pratica sportiva.
che riporta un’azione di gioco di un match calcistico tra i giovani della Turris e
una squadra di soldati15.
le masse si ripropose in ambito civile. Se l’esperienza delle case del soldato fu
mantenuta in ambito militare, il governo fascista creò degli spazi sia per la preparazione delle nuove generazioni, che per l’occupazione del tempo libero delle
classi lavoratrici. Nacquero, così, l’Opera nazionale balilla e l’Opera nazionale
, della
Mocidade Portuguesa e del Frente de Juventude spagnolo. La seconda avrebbe
ispirato la formazione della Kraft durch Freude tedesca, della
para a Alegria no Trabalho portoghese e dell’Educación y Descanso spagnola.
Se le organizzazioni giovanili si ispiravano largamente alla tradizione democristiana di ispirazione murriana, che soprattutto aveva fatto proseliti agli inizi del
’900 in Italia e Portogallo, e al movimento dei Boy scout, i dopolavoro nascevano
da un dibattito europeo, dall’esperienza delle imprese statunitensi e da quella
delle case del popolo.
una tendenza all’organizzazione dello svago e del riposo tipica, in quegli stessi
anni, di tutti i paesi capitalistici, per lo meno giunti a un certo stadio di sviluppo;
dappertutto, sia pure in forme diverse, promossa o incoraggiata dall’iniziativa
16
.
Il 13 giugno del 1921 era entrata in vigore la convenzione internazionale sul lavoro, che era stata elaborata due anni prima in occasione del congresso del Bureau
International du Travail della Società delle nazioni e che stabiliva un orario massimo di 8 ore lavorative per la maggior parte dei dipendenti pubblici e privati17.
Tale convenzione era stata sottoscritta con riserva anche dall’Italia. Iniziò, così,
un ampio dibattito su scala globale riguardo l’impiego del tempo libero da parte

14

L’Italia del Giro d’Italia,
Istituto Salesiano (a cura di), Casa del Soldato di Pisa. Relazione Morale Finanziaria. Anni
Guerra 1915-1916-1917-1918
15

Prefazione a E. Vigilante,
ri, assistenza e regime fascista 1925-1943
16

S. Cavazza, Dimensione massa. Individui, folle, consumi 1830-1945
pp. 244-245.
17

-
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dei lavoratori. Sia a livello statale che a livello privato si avvertiva il pericolo che
l’aumento delle ore dedicate al tempo libero portasse gli operai ad un maggiore
consumo di alcolici. Questo pericolo era già stato percepito nell’Europa settenruotavano i consumi della classe operaia18. Erano state perciò ideate delle forme
di socializzazione e di occupazione del tempo libero
che sarebbero state
glioramento della produzione. In un certo senso, bisognava creare sistemi poco
invasivi di controllo della classe lavoratrice durante il tempo libero. La pratica
sportiva, in questo modo, diventava centrale. Tale problematica venne sollevata
nel resto del vecchio continente dopo la Prima guerra mondiale. Pioniere in tal
senso fu Luis Pirard, il quale, già nel 1922, in Belgio aveva proposto la costituzione di un’opera nazionale
. Questa sarebbe dovuta essere un
vide luce, ridimensionata, solo nel 193019. Fu con l’Opera nazionale dopolavoro
italiana che iniziò la vicenda del tempo libero di stato.
All’indomani dell’approvazione, nel marzo del 1923, della legge sulle 8 ore ladel tempo libero dei lavoratori assunse una sua importanza concreta. Il futuro
dopolavoro è più grave di quello del lavoro stesso […] Le otto ore di riposo non
20
.
degli operai ispirato al modello del paternalismo aziendale applicato a New Le21

trovato riscontro nelle aziende, ma aveva incassato solo una promessa di sostequesto senso, esisteva un certo scetticismo negli ambienti governativi rispetto ad
attribuire alla
sua idea contenuti fascisti. Egli sosteneva che tramite il dopolavoro si sarebbe
l’elevazione morale

18

Capuzzo, Culture del consumo, cit., p. 243.

19

Cavazza, Dimensione massa. Individui, folle, consumi 1830-1945, cit., p. 246.
Consenso e Cultura di Massa nel’Italia Fascista. L’organizza-

20

zione del dopolavoro
21

Ivi, p. 31.
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.

22

primi circoli dopolavoristici, che di fatto andarono a sostituire i circoli ricreativi legati ai movimenti di matrice socialista. Almeno, inizialmente però, l’opera
venne rappresentata come apolitica, tanto che come presidente venne designato
Emanuele Filiberto, duca d’Aosta23.
Nel contesto del nuovo ente, lo sport avrebbe avuto un ruolo fondamentale, poiché avrebbe avuto lo scopo di rigenerare le forze dei lavoratori. È necessario sottolineare come, a differenza di altri elementi, le attività sportive non furono munon conobbe un consistente movimento sportivo operaio di ispirazione socialista
o comunista né, in qualche modo, ginnastica e sport rivestirono un ruolo preminente nel processo di formazione nazionale. Neppure lo stato italiano ha tentato
mai di fare dello sport, come nel caso dell’esperienza del Fronte popolare fran24
.
avevano capito come lo sport potesse rappresentare una risorsa per la classe operaia25
sotto il controllo dello stato.
Come abbiamo accennato sia in ambito dopolavoristico che nell’ambito dell’educazione sportiva delle nuove generazioni, l’Italia mussoliniana ebbe l’indubbio
ruolo di costituire per gli stati fascisti l’esempio di riferimento iniziale. Non dobbiamo, però, pensare che non vi fossero differenze rispetto al modello iniziale. È
interessante notare come, a partire dalla metà degli anni Trenta, ad aver un ruolo
di primo piano come modello d’impiego del tempo libero e dell’educazione delle
giovani generazioni, siano state le organizzazione tedesche più che quelle italiane. Con il nazismo, la cultura sportiva tedesca riprese forza, tanto da imporsi
in Portogallo e Spagna. Possiamo infatti affermare che la Mocidade Portuguesa
subisse più il fascino della
che dell’opera nazionale Balilla. Lo
stesso responsabile dell’organizzazione portoghese,
di una delegazione della Mocidade Portuguesa
Olimpiadi di Berlino, dove i giovani portoghesi fraternizzarono con quelli tedeschi26. La
fu debitrice alla Kraft

22
23
24

Ivi, pp. 32-42.
Solidarietà uguaglianza identità. Socialità e sport in Europa 1890-1945, L & N,

25

in Sotto la Mole, Torino 1960, p. 433.

26

Mocidade Portuguesa, A esfera dos livros, Lisboa 2008, pp. 95-99.
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durch Freude sia nel nome27 che rispetto all’organizzazione delle villeggiature dei
lavoratori. I lavoratori dell’ente tedesco venivano ospitati sovente in Portogallo,
28
. Accennare alla collaborazione circa lo sviluppo delle politiche del tempo libero e dell’educazione delle
novista, è molto importante. Attraverso lo studio delle politiche legate allo sport
cesse sentire anche in uno stato che ne sarebbe dovuto essere immune. Lo stesso
Salazar aveva sottolineato più volte le differenze tra Estado Novo e nazismo, ma
soprattutto aveva mal celato il suo disprezzo verso Hitler, nelle interviste concesse ad António Ferro, tanto che l’opera Entrevistas a Salazar fu tradotta in diverse
lingue fuorché in tedesco29
Questa premessa ci consente una lettura più agevole del presente volume, nel
quale vengono descritti diversi casi nazionali legati ai temi del tempo libero, dello
in quattro sezioni. Si inizia con una prima parte dedicata al tema dello sport e del
culto del corpo nell’ideologia fascista e nazista. Al primo capitolo dedicato da
Luí
seguono i
Capuzzo. Il primo saggio è dedicato allo sviluppo dell’ideoologia nazionalsoKeller Schulle. Il secondo saggio è riservato alle Olimpiadi di Berlino, l’evento
che dimostrò al mondo la forza tedesca in ambito organizzativo e sportivo. La
nell’architettura degli stadi di Pacaembu di San Paolo del Brasile, dello Stadio
lusitana delle Terme della Curia. La terza sezione, dedicata agli sport in epoca
fascista, analizza l’impatto degli sport di squadra sul fascismo. Saverio Battente
e Daniele Serapiglia parlano degli sport americani (Basket e Pallavolo), che si affermarono in Italia proprio durante il regime. Federico Croci e Fabio Caffarena ci
raccontano dell’impatto propagandistico della trasvolata atlantica Italia-Brasile
-

27
28

,

Colibri-Inatel, Lisboa 2010, pp. 18-23.
D. Serapiglia, Introduzione in D. Serapiglia (a cura di), Il fascismo portoghese. Le interviste di
Ferro a Salazar, cit., p. 16, 27.
29
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desima prospettiva l’importanza della partecipazione del Brasile alla Coppa del
interroga, invece, sul valore dello sport in generale e del calcio in particolare nel
dell’impatto che ebbero in Brasile le riviste:
– 1941); Francisco Pinheiro si sofferma sull’impatto che la rivista «Stadium»
ebbe rispetto al fascismo portoghese. Differente è la prospettiva di Alberto Pena
tempo libero, lo sport e il cinema sul fascismo iberico, sottolinenado l’importanza di questi elementi nel contesto della diplomazia culturale tra Estado Novo e
Spagna franchista.
Leggendo questi contributi è facile riscontrare come si somigliasse l’uso che fenia nazista e il Portogallo salazarista. Centrale è il discorso della razza, declinato
in base alle diverse tradizioni nazionaliste. C’è da sottolineare, però, come, nei
paesi latini, fosse comune un sentimento di appartenenza alla razza latina. Un
altro elemento importante è rappresentato dalla somiglianza dell’architettura statale dei tre paesi e della sua dimensione propagandistica, come, d'altronde, appare
molto simile l’uso che i vari regimi fecero della stampa. Ciò può supportare,
includendo la Spagna, la teoria che nell’immaginario dei governanti degli stati
della così detta Europa latina e del Brasile ci fosse una predisposizione a pensare

possa parlare solo di fascismi piuttosto che di fascismi latini. Lo stesso concetto
di razza, sebbene presente nelle differenti realtà, fu dibattuto e propagandato soprattutto in coincidenza con le fortune del partito nazista. Leggendo questi testi,
nella ricerca della differenziazione con quest’ultimo. In questo senso, dobbiamo
fare il
sforzo di analizzare la questione razziale, andando oltre la queloro comunità ebraiche, rendono il discorso sulla razza strettamente connesso
con i processi di emarginazione e sterminio degli ebrei. Leggendo questi saggi, però, possiamo suggerire per futuri approfondimenti come la questione della
razza possa essere letta nella prospettiva di una differenziazione dei paesi latini
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. Tali differenze potevano essere dimostrate proprio in ambito sportivo, nelle grandi kermesse internazionali, o nelle grandi imprese come le trasvolate.
Sembrano dunque coesistere due fascismi differenti in Europa, da una parte quello tedesco e dall’altra quello latino che contemplava anche il Brasile. Tale sentimento era rafforzato dalla presenza di comuni radici culturali. I regimi di Italia,
no subito l’invasione dei mori, avevano una tradizione di navigatori, avevano eroi
condivisi e, come nel caso di Cristoforo Colombo, anche contesi. Per la natura dei
regimi stessi, ovviamente, c’era anche la tendenza a sottolineare l’originalità del30

i grandi stati
iberici, però, potevano trovare un trait d’union
al fascismo aveva avviato il processo di riconciliazione tra stato e chiesa, aveva
ridato lustro al proprio passato e aveva arginato l’avanzata del socialismo.
Il fascismo poteva dare, dunque, una nuova cornice di riferimento agli
ciò, nell’era del consenso era indispensabile creare uno spazio pubblico appropriato. L’organizzazione del tempo libero dei lavoratori venne a rappresentare,
ché, come già sottolineato, andava a colpire anche quelle fasce della popolazione
meno attente alla politica. Non è un caso che anche la stampa legata al tempo
libero, fatta di rotocalchi disimpegnati, come quelli legati allo sport o ai consumi,
neato in questo volume Francisco Pinheiro e
un
stadi architettonicamente molto simili tra loro.
Sullo sfondo degli scritti presenti in questo volume, possiamo scorgere, però, non
solo l’importanza ma anche la contraddittorietà dell’impatto sociale che sport
e tempo libero ebbero sulle popolazioni dei regimi oggetto dei nostri studi. Al
di là della propaganda, la fruizione del tempo libero e della pratica sportiva da
parte delle classi sociali più popolari, se ebbero lo scopo di avvicinare giovani e
lavoratori al regime, furono degli spazi nei quali si creò un discorso contradditnazionali determinarono un rafforzamento dei localismi. La mitizzazione di alcuni atleti e il conseguente sfruttamento pubblicitario della loro immagine portò
america, inoltre, impose un’immagine estetica dell’uomo e della donna paradossalmente globalizzata, che, almeno nel caso di quest’ultima, cozzava con quella

A. O. Salazar, A. Ferro IV Intervista: Dopo la conferenza di Londra in Serapiglia (a cura di), Il
fascismo portoghese. Le interviste di Ferro a Salazar, cit., p. 174.
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imposta dalla retorica di regime. Lo sport diventava, così, uno dei mezzi per
modellare il corpo sulle immagini delle star americane. Anche per questo, è bene
sottolineare come lo sport e il tempo libero furono importanti per il mondo femminile in quegli anni. Almeno per quanto riguarda l’Italia, gli spazi lasciati vuoti
la possibilità di un nuovo protagonismo, catapultandole nello spazio pubblico.
Con il regime si tentò un ritorno al virilismo di anteguerra, ma proprio lo sport
consentì alle donne di ritagliarsi un’importante presenza nella sfera pubblica31.
Più o meno accadde lo stesso in Portogallo, Brasile e Spagna, dove le donne, attraverso le organizzazioni femminili fasciste, trovarono una propria dimensione
collettiva. In questo senso, questo volume risulta utile per comprendere, in chiave
comparativa, come i vari regimi cercarono di governare queste contraddizioni,
con la prospettiva di inaugurare una nuova stagione di studi aperta ad altri approfondimenti.
primo va all’Università di Siena e al prof. Paul Corner, il quale ha il merito di aver
ospitato il seminario che ha dato spunto per la scrittura di questo libro. Un grazie
sono debitrici le sezioni del presente volume; all’Istituto Parri e al Dipartimento
di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna per averne sostenuto la pub-

31

Cfr. S. Bellassai, La mascolinità contemporanea

PARTE I. SPORT E CULTO DEL CORPO
NELL’IDEOLOGIA FASCISTA E NAZISTA
Educação física, desporto “cultura popular”
instituição do Estado Novo corporativo

Luís Reis Torgal
Professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra. Fundador e investigador do CEIS20

1. “Fascismo” e corporativismo, comunismo, democracia e “alegria
no trabalho”
Como é sabido, o corporativismo – de resto, um dos organizadores deste colóquio
foi autor de uma tese de doutoramento sobre o tema, depois publicada1, e um
dos nossos encontros versou esta temática2
fascista, tenha ela a forma do Fascismo italiano ou do Estado Novo português,
autoritário/totalitário. Em Itália publicou-se, em 27 de Abril de 1927, a Carta del
Lavoro, emanada do Gran Consiglio del Fascismo, mas cuja autoria é atribuída
tucional do Estado Novo, surgiu o Estatuto do Trabalho Nacional (decreto-lei n.º
23.048), que teve, em certa medida, como modelo, o texto italiano, e que foi, por
.
-

Daniele Serapiglia, Portogallo: corporativismo e tradizionalismo cattolico, Università di Bologna / Universidade de Coimbra, 2009, e La via portoghese al Corporativismo
1

2

Seminário Internacional realizado em Bolonha em 21-22 de Novembro de 2005.

2
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únicos, integrados na ordem corporativa e controlados pelo poder -, dos sindi. Nessa altura já estavam
também criadas (1937) as Casas dos Pescadores, com objectivos idênticos. A
3

tentes: em Itália surgiu em 1925 a

, em 1933 na
Kraft durch Freude

mais ou menos idêntica, como sucederá na Espanha franquista, em 1940, com o
nome de Educación y Descanso.
ca sindical independente e no contexto de estados demoliberais, com o sentido
de apoio ao operariado, assumiram também um carácter fortemente ideológico
de tipo marxista em estados comunistas de sistema. Portanto, estes organismos
nista, mas assumem também um carácter trabalhista generalizado num mundo

Portugal depois do 25 de Abril de 1974, assim como se mantiveram as Casas do
ram criadas no tempo de Salazar em meios rurais (como nos meios piscatórios as
Casas dos Pescadores) e só mais tarde também em meios industriais. Com efeito,
o Instituto Nacional de Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

Valente, publicada em 1999, que mais tarde foi desenvolvida, estabelecendo a

3

A. Ferro,

, Livraria Bertrand, Lisboa 1938, p. 183.

3
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4

de democracia (se bem que inicialmente tivesse havido em Portugal uma tentacriou5

6

de 1935, em Bruxelas, realizou-se o Congresso Internacional dos Tempos Livres
ma sede inicial, na rua Victor Cordon, em Lisboa, onde se encontra agora a sede
de Santana, para onde já havia transitado antes do 25 de Abril –, administrando
as estruturas que vinham do passado, nomeadamente os centros de férias, que
aumentaram em número e melhoraram de qualidade, e publicando uma revista
mensal intitulada Tempo Livre.
depois de operários fabris, Souselas, próximo de Coimbra, em tempo do Estado
Novo, durante a infância e a juventude, assistindo, assim, à vida de uma dependência da FNAT. No segundo, porque iniciámos os estudos sobre o Estado Novo,
realizando, com um colega, Amadeu Carvalho Homem, o estudo da biblioteca de
uma Casa do Povo, precisamente a de Souselas, em que se converteu o referido
Centro durante o marcelismo7.

2. O Corporativismo como corpo complexo e “original” e a FNAT
Na obra

, publicada para comemorar o decénio da
balho Nacional (1933-1943), dizia-se o seguinte, logo no início, relativamente

,
Colibri – INATEL, Lisboa 1999, e Para a história dos tempos livres em Portugal: da FNAT ao
INATEL (1935-2010), Colibri – INATEL, Lisboa 2010. Veja-se também, sobre uma temática mais
4

, Lua de Papel, Lisboa 2007.
5
6

Ver, por exemplo, Dez anos de Alegria no Trabalho, FNAT, Lisboa 1945, p. 7.

«
Social
7

», in Análise
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Pode, à primeira vista, tender-se a enquadrar o corporativismo português no
te quanto lhe imprime características próprias e, por assim dizer, personalidade
inconfundível.
Pode, por outro lado, praticar-se o erro de considerar o sistema corporativo portuapenas do problema de arregimentar e coordenar os elementos que trabalham no
plano da economia nacional.
mais largo do que aquele que poderia atribuir-se-lhe impensadamente, quando se
8

Como é visível e já o mostrámos em muitos outros textos, o Estado Novo – so– procurava salientar a sua originalidade
diferentes pouco de essencial separava o Estado Novo do fascismo. O objectivo

, pelo que, sintomaticamente, a contagem do tempo passou também a ser feita a partir da altura em
9

Textos como estes multiplicaram-se, em especial nos anos áureos do Estado
Novo de Salazar, tanto nos seus próprios discursos, muitas vezes transcritos como
-

, Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (INTP), Lisboa 1943,

8

p. 5.
9

Ivi, sobretudo pp. 5-17.

5
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o nosso propósito de analisar a política salazarista virada – como se dizia – para

de equilíbrio humano presida à vida económica nacional. Nós queremos que o tramos caminhar para uma economia nova, trabalhando em uníssono com a natureza
humana, sob a autoridade dum Estado forte que defenda os interesses superiores
as massas proletárias dos seus falsos apóstolos e demonstrar com a nossa atitude
demonstrar há pouco, para que se abram os olhos que teimam em estar fechados,
de transcendente e de eternamente verdadeiro e belo no nosso património lusitano,
.

10

Parte desse discurso foi transcrito na portada do livro comemorativo dos dez
anos da FNAT11 e na Agenda Corporativa, saída em 1942, para divulgar a men-

Agen-

da

-

10

Oliveira Salazar, Discursos

1933. destinado à cidade do Porto, para onde foi radiodifundido, pp. 209-210.
11

Ver Dez anos de Alegria no Trabalho

Previdência Social.

-
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corporativos de tipo totalitário12.
O corporativismo português era, portanto, um corpo complexo que tinha como
cúpula o INTP (Instituto Nacional de Trabalho e Previdência), sendo formado
13

14
15

e dos Pescadores16

-

17
18

e a FNAT19
-

por iniciativa do povo português que quis tomar à sua conta parte da grande obra
-

20

A FNAT, que era a editora desta Agenda, surge, pois, no seu lugar no complexo
ticas e comunistas, e, mais tarde da crise do próprio sistema, novas etapas.

3. A FNAT, os seus objectivos e a sua organização

12

Agenda Corporativa

Agenda era apresentada
-

13

Ivi, p. 29 ss.

14

Ivi, p. 33 ss.

15

Ivi, p. 37 ss.

16

Ivi, p. 41 ss.

17

Ivi, p. 49 ss.

18

Ivi, p. 51 ss.

19

Ivi, p. 53 ss.

20

Ivi, p. 183 ss.
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dos seus primeiros Estatutos.

nacional e a perpetuam através dos tempos.

social do Estado Novo Corporativo fez reacender na consciência das massas trabalhadoras.
Tudo, por consequência, que possa concorrer para acarinhar a existência das cacorpo e o espírito dos que trabalham deve ser olhado com o cuidado especial que
organismos corporativos da economia nacional, as grandes empresas e as próprias
cional para a Alegria no Trabalho, cujos objectivos consistem essencialmente em

rosidade e no civismo de uns, no entusiasmo e no reconhecimento de outros, na

E no artigo 1.º (a lei tem apenas dois artigos) pode ler-se:
mover por todas as formas ao seu alcance o aproveitamento do tempo livre dos
trabalhadores portugueses por forma a assegurar-lhes o maior desenvolvimento

-

8
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Mens sana in corpore sano 21.

Em ordem a um maior desenvolvimento físico:
a) Organizar colónias de férias;
portivas;

tivo e palestras radiofónicas diárias (dez minutos da F.N.A.T.);
b) Promover visitas de estudo a museus, monumentos e outros locais de interesse
histórico, intelectual ou técnico;
c) Instalar bibliotecas populares;

do Estado Novo. De resto, era também isso que sucedia no Ensino. No ano seAssim, foi aprovada, promulgada e publicada a lei n.º 1.941, de 11 de Abril, que
António Carneiro Pacheco, professor de Direito e grande partidário da causa salazarista. A base II dessa lei, depois de na base I ter mudado o nome do ministério,

fases do ensino, do ensino primário ao superior e ao técnico e às artes, bem como
A FNAT dependia, em primeira instância, do Presidente do Conselho, Salazar,

-

21

9
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ria22
nos anos 40 e que publicaria um livro sobre o corporativismo fascista23
Ferreira24

-

de Férias ou, mais precisamente, a primeira, no monte da Caparica, nos arredores
25
–, o segundo dedicado a
de trabalhadores, de operários e camponeses, vindo só depois a cultura formal26.

4. A FNAT e a educação física

básica de toda a actividade física, abrindo-se depois o respectivo pelouro, no

operária no corporativismo fascista.
elasticidade e reconhece no álcool o seu pior inimigo. Este prazer da elasticidade

27

P. Teotónio Pereira,
Lisboa 1937.

.

, Livraria Clássica Editora,

22

, Editorial Império, Lisboa 1938.

23
24

Ver Estatutos da FNAT de 1935, artigo 7º.

25

Ver Dez anos de Alegria no Trabalho, FNAT, Lisboa 1945, pp. 5-6.

26

Ver organigrama inicial da FNAT in Agenda Corporativa, 1942, entre as pp. 54 e 55.

27

Ver

e Dez anos de Alegria no Trabalho, cit., pp. 131 e 15.
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É conhecido o famoso slogan
28

– que se devia beber em pequenas

congressos da vinha e do vinho, aproveitando para fazer a propaganda do Estado
Novo, sobretudo quando era, ele próprio, a organizar esses certames29.
No entanto, havia sido difícil criar no espírito dos trabalhadores e nas empresas
ou participar neles. O citado livro comemorativo só refere que em 7 e 8 de De-

-

30

sobre o último acontecimento, realizado em 10 de

Berlin de 1936.
lista, importava mostrar como se ia divulgando a ginástica e os desportos, quer

. É que a prática do desporto contribuiria também para criar o senti-

31

.

32

28

Torgal, Estados novos, Estado Novo, Imprensa da Universidade, Coimbra 2009.
A Cultura Tradicional no Estado Novo. V Congresso Internacional da Vinha

29

e do Vinho
30
31

Dez anos de Alegria no Trabalho, cit., p. 15.

32

Ivi, pp. 15-16.
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. Assim,
o futebol correspondia, por assim dizer, em matéria desportiva, à orgânica do
corporativismo. Os campeonatos nacionais de várias modalidades foram incentivados, mas sobretudo organizaram-se campeonatos de futebol, que supunham a
33

Campeonato, inscreveram-se 43 equipas, com 827 jogadores) pertencentes a várias empresas e dos vários pontos do país34. Para além das provas de modalidades
diversas (basquetebol, voleibol, ping-pong ou ténis de mesa, etc.), havia as dispu35
e as dos jogos tradicionais36, como o
37

38

5. A FNAT, o lazer, a assistência e a “cultura popular”

Essa colónia de férias39, onde existe uma estatuária comemorativa do quarto aniversário do Estatuto do Trabalho Nacional, de nítida estética fascista (que era
-

33

Ivi, p. 15.

34

Ivi. p. 29 ss.

35

Ivi, p. 31.

36

Ivi, p. 22.

37

-

era até comum usar-se uma malha de pedra.
38

39

Anos de Alegria no Trabalho, cit., p. 49 ss.

Dez
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presidencialista e que para muitos – talvez erradamente ou pelo menos com grando Sul (Viseu), Vila Nova da Cerveira (Viana do Castelo), etc. Ou seja, o país, de
norte a sul, teve centros de férias, situados em lugares estratégicos e propícios ao
priedade do INATEL, o qual foi depois alargando ainda mais, e melhorando, as
40

,
-

41

Kraft und Freude, que chegaram a Lisboa em quatro navios, assim como delega42
.
constituía o 5.º pelouro da FNAT43. Era aqui que se concentravam as actividades

), e
até de ópera (no Teatro Trindade, em Lisboa, que já foi objecto de um estudo45),
44

40

Ivi, p. 37 ss.

41

Ivi, p. 89 ss.

42

Ivi, p. 130 e fotos seguintes.

43

Ivi, p. 101 ss.

44

Ivi, p. 111-112. É muito interessante o que ali se diz do teatro e, especialmente, do teatro para
-

foram abertos para selecionar algumas obras, analisadas por um júri especializado.
45

, Lua de Papel, Lisboa 2007.
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bibliotecas46
procuravam formar os operários no âmbito dos valores culturais do Estado Novo,
Tais bibliotecas instalaram-se em sindicatos, empresas, clubes, Centros de Cul.

47

chamado)48 que editava o jornal 1.º de Maio
Alegria no Trabalho e mesmo a Agenda Corporativa, de que falámos e de que se

editando as respectivas actas49.
.
Foi ele o responsável pela bandeira da FNAT: um escudo, que tinha no meio
a roda dentada, símbolo do trabalho, com a emblemática portuguesa (as cinco
quinas) e, no cimo, um galo, que convidava o trabalhador a despertar para uma
50

heráldica dos respectivos ofícios (pedreiros, pintores, carpinteiros, motoristas,
portuguesa e do movimento imperial dos Descobrimentos.
apoteóticas, próprias da cultura de espectáculo de países de regimes autoritários e
ravam geralmente apresentar uma vasta assistência ou, em certos casos, pequenas
Numa lógica totalizante, por vezes assumindo o carácter de propaganda, mas ou-

46

Ivi, p. 112 ss.

47

Ivi, p. 125 ss.

48

Ivi, p. 135 ss.

49

Ivi, p. 140.

50

Ivi, p. 141 ss.
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tras vezes exteriorizando somente um carácter educativo, moralizador e até estéti51

resto, essa era sempre a ideia de Salazar, até quando falava do Dopolavoro e da
52

(como também temos dito) enganou liberais, católicos ou integralistas moderados, mas até historiadores.

6. Post Scriptum: “Fátima, Futebol e Fado”53
lazer e cultura dos anos 30 a 70 do século XX se integra na ideologia do Estado
cida, por exemplo, a realidade alentejana, onde o Partido Comunista tinha grande
-

slogans em que, indirectamente, era con.

54

ja durante o Estado Novo ou a Ditadura que o antecedeu e se era divulgado o

, cit., p. 132.

51
52

Ver o texto de Salazar sobre o Dopolavoro

Tombo (AOS/CO/PC-11, Pasta 20).
53

Este Post Scriptum

Ver o que dissemos no artigo
Portuguesa, Dezembro de 2002.
54

em
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tivas55

perigosos (os católicos progressistas), e porque o Estado poderia perder o controcontinuaram a ser exclusivamente laicos (embora alguns se referissem a datas
década de 40 e no início dos anos 50: em 1948, a Assembleia Nacional votou o
sacerdote, depois de uma campanha que se desenvolveu após 1940, mas especialalguns feriados religiosos que a Igreja defendia, embora, mesmo assim, com o
protesto do poder eclesiástico, que queria um calendário festivo mais alargado56.
cia (especialmente
-

dos bairros populares de Lisboa, onde reinava uma ética pouco consentânea com
a militância voluntarista que se apresentava como emblema de todos os fascismos:
57

música de alguns fados ia-se tornando mais intelectualizada, sendo interpretada

55

Por exemplo, na biblioteca que estudámos com Carvalho Homem (ver artigo atrás referido na

laico – surgem obras sobre Fátima: Pe

Nossa Senhora de Fátima,
Foi aos Pastorinhos que

a Virgem falou
de Fátima, Leiria 1958.
Feriados em Portugal. Tempos de memória e de

56

sociabilidade
Anexos.
57

A. Ferro,

. Lisboa, Emprêsa Nacional de Publicidade, s.d. (3.ª
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por cantores que abordavam temas de carácter social, como sucedeu com Carlos
românticos, foi-se transformando em baladas de tipo social ou humanístico, com
ter entretidos e coesos os trabalhadores, em particular nos campos e nos estádios.
pectiva nacionalista, e sabe-se como alguns clubes populares foram aproveitados
(1940), de
(1947), de Arthur Duarte, manter o equilíbrio e a harmonia entre outros dois clubes populares de Lisboa e do norte, e os seus adeptos, o Sporting Clube de Portué certo que havia uma tendência para tentar considerar o futebol mais como um
Bola ao Centro

-

bons resultados em campeonatos internacionais, e o ciclismo, muito popular e
com ciclistas de nível mundial, tornaram-se mais depressa símbolos nacionais. O
futebol, apesar da sua popularidade desde sempre, só nos anos 60 se tornou um
que ela ainda hoje tem, de uma forma diferente, nesta democracia portuguesa e
europeísta em crise.
o fado foi considerado património cultural da humanidade pela UNESCO e tem
festivais e intérpretes em quantidade e qualidade como até agora nunca teve; e
-

que sucedia no Estado Novo.
Pode, pois, dizer-se que cada um dos pontos do triângulo, meramente aleatório,
um desporto amador, integrado numa ideologia autoritária e corporativa, mas
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que também considerou um valor para além dela. Por isso depois do 25 de Abril
ela praticamente continuou através do INATEL. De resto, alguns pedagogos da
numa lógica democrática, como sucedeu com Sílvio Lima, demitido da Faculdade de Letras de Coimbra por Salazar em 1934 e que só regressou ao professorado
universitário no início dos anos 40. Os seus ensaios sobre desporto58
próximo colóquio acerca desta interessante e polémica temática.

58

Ver Ensaios sobre o Desporto
, Lisboa,
Desporto. Jogo e arte, Lisboa, Livraria

ss.; e

, Lisboa, Editorial Inquérito, 1939,

Esporte e Lazer na Johannes Keller Schulle:

Priscila F. Perazzo*, Mariana Lins Prado**
* Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Coordenadora do Núcleo Memórias do
ABC/Laboratório Hiperídias (USCS)
** Pesquisadora do Grupo Memórias do ABC, vinculado ao Laboratório Hipermídias da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)

Introdução
Essa história se passa com estrangeiros e descendentes de países europeus que
suas famílias, casas e bairros de origem, longe até mesmo de uma culinária outro-

de inúmeros movimentos de deslocamentos migratórios, fossem de estrangeiros,
como na primeira metade do século XX, fossem de pessoas vindas de outros esciais e históricos paulistas e brasileiros e, até mesmo, mundiais. Um desses casos
cendentes, de nacionalidades diversas, que se aproximam e convivem por terem

20

Priscila F. Perazzo, Mariana Lins Prado
Esporte e Lazer na Johannes Keller Schulle

interferências nessa comunidade da ideologia política dominante à época.
Essa história é contada por seus próprios protagonistas. Parte-se dos relatos orais
guns ainda vivem ali. Entre eles há ex-estudantes da Johannes Keller Schulle.
de suas Narrativas Orais de Histórias de Vida, metodologia desenvolvida no NúNesse sentido, a partir da importância que o pensamento nacional-socialista aleReich

teuto-brasileiros.
podemos perceber como o esporte e o lazer foram importantes veículos de translizada pelo sentimento pan-germanista da época.

1. Johannes Keller Schule: uma escola alemã em São Caetano do
Sul (São Paulo – Brasil)
, em

1

-

1

midade ao romprimento (1937-1942)

-
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cional à quantidade de escolas, isso ocorreu porque muitas unidades escolares
tinham poucos alunos e eram multisseriadas.

Tabela 1
País

Brasil

259

32.604

+ ou – 1.260

+ ou – 50.000

+ ou – 1.519

+ ou – 82.600

-

Johannes Keller Schule

estudantes da Johannes Keller Schule. Os relatos apontam para uma intensa partiJohannes Keller Schulle,
conhecido como Teuto.

onde depois nós construímos o clube2.
Os alunos usavam uniforme branco e azul: shorts para os meninos mais novos,
vezes, trocado e reaproveitado entre os próprios alunos.

2

22

Priscila F. Perazzo, Mariana Lins Prado
Esporte e Lazer na Johannes Keller Schulle

3

.
-

zo4
brasileiro pudesse construir um Estado forte de cunho nacionalista, a partir da
tidiano dos imigrantes e seus descendentes foi, em maior ou menor grau, afetado
lada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos
5

estrangeira, de forte materialidade, passou a ser rigidamente controlada, numa
explícita e deliberada tentativa de controle dos discursos.
nos estados do sul do país. Neste mesmo período, a Alemanha vivia o III Reich,
que mantinha controle direto sobre a Auslandorganisation der NSDAP, a Orga-

3

P. F. Perazzo,
Paulo 1999.
4

5

Paulo 2012.

Arquivo do Estado,
A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de
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Paulo tinha o maior número de partidários brasileiros6.
partido nazista na comunidade germânica do ABC Paulista, foram encontrados
dial, os discursos revelam certa apatia política. Após uma experiência traumática,

.
Os relatos de Antonio Laefort e Frida Schmidt, por sua vez, revelam que a hisnal-socialista se integrava à vida dessas pessoas por meio de suas características
ocupava o poder na Alemanha.
Johannes Keller Schule. Contam aqueles
que lá estudaram:
falava
fanáticos...
se comemorava

6

Paulo 2012, p. 156.
7

Isso é que foi que deu problema pra escola. [...] Aí que foi,
.

7
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E me tirou da escola8.

Johannes
Keller Schule;
vivenciaram suas atividades. É preciso lembrar que na década de 1930, estes

a
assunto nos seus relatos de memória.
brasileiros, só tinha escoteiros meninos. E lá, como eles acampavam, as meninas

.
Ah! Hitlerjungend. Aqueles eram bons mesmo. Eu fui umas duas vezes só, porque
9

quando você está perdido no mato, isso eu aprendi lá, o que que você faz? Pelo
-

.

10

ter físico, explorando a resistência e mesmo fornecendo dicas de sobrevivência.
nazismo, a ideologia nazista estava presente, ainda que de maneira velada. Note-

no ditado

8
9
10

. Quando Pedro co-
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cila Perazzo

11

.

12

2. A ideologia persistente no imaginário social
na Europa. Todas as células do partido nazista espalhados pelo mundo estavam

13

.

Os mesmos sentimentos de respeito podem ser encontrados no trecho a seguir,
reira em termos de emprego, do que você queria seguir. E o fundamento era, na

totalmente diferente daquele de origem dela, foi essa forte consciência de que ela
14

.

-

P. F. Perazzo,
Paulo 1999.
11

12

Ivi, p. 63.

13

Ibidem.

14

Arquivo do Estado,
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cando-se a importância da prática de esportes.
Para o governo nazista, em que muito valia o sentimento nacionalista – a valori-

Seja pela ótica do trabalho, seja pela do lazer, o trabalho corporal (no esporte, por
era capaz de mobilizar, simultaneamente, duas energias: a do corpo individual e a
do corpo social15.

A prática de esportes, nessa lógica, passa a ser considerada aristocrática, familiar
tornando-os mais fortes e conscientes de seus deveres para com a sociedade e a
16
.
17
aponta que, no início do século XIX, importantes linhas de pensamento europeias associavam fortemente a ginástica à
Philantropinum, a primeira a incluir
as atividades físicas no currículo escolar dos alunos, entre as disciplinas teóricas.
possível perceber a mesma ideologia aplicada à prática de esportes. As escolas
principalmente para fazer ginástica
Alguns dos pais dos alunos iam lá [um terreno próximo à escola Johannes Keller]
ali que a gente fazia a nossa ginástica. Nós tínhamos duas vezes por semana, e as
meninas duas vezes por semana também, só que em outros dias18.

Nós só nos reuníamos em primeiro de maio. Vinha os alunos de Santo André fazer
ginástica junto com nós. Era uma ginástica só, tudo em conjunto, todas as escolas

15

Esporte e nacionalismo em Vitória: uma análise
, in Pensar a prática

p. 163.
16

, in «
17

da Saúde»,
18

»,
in «Revista Brasileira de Ciências
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igual, pra se apresentar no campo do [clube] Pinheiros19.

balho era festejado pelo partido nazista, em festas que reuniam muitos membros
envolver com assuntos políticos.

fazer a olimpíada. Existia a olimpíada para os jovens, e eu era bom em corrida e
salto em altura. Achavam que eu era bom! Em corrida, eu acredito que eu era bom
mesmo, porque depois da Copa de 70, comecei correr pelo método do cooper e
organizei um grupo na fábrica que eu trabalhava. Era maravilhoso! Eu corri doze
anos, dez quilômetros por dia20.

de esportes: os relacionamentos interpessoais.
futebol, se faz amigos! Precisa jogar bem? Qualquer coisa, é ser bom em alguma
coisa. É importante para o relacionamento21.

Para que se compreenda a cultura de um povo, é necessário conhecer a sociedade
culturas constituem a imensa diversidade que nos torna parte da humanidade,
22

19
20
21
22

Letras, Campinas 2011, p. 61.

, in F. Indursky, S.
Memória e história na/da análise do discurso,
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Considerações
habitus
habitus de seus
. Daí, o habitus, ou o imaginário de um povo, está sempre

23

E, ao tratar das pessoas que vivenciam a cultura germânica, Elias destaca alguns
habitus – quer dizer, que conceitos circulam no imaginário
-

E o que perpassa todas essas características é o militarismo e o uso da violência,
uma vez que o modelo prussiano era francamente bélico.
comunidade germânica no ABC Paulista é percebida. Contudo, deve-se destacar,
-

mesmo concordância com outras ideias do partido nazista. Daí a contraditória
coexistência, no discurso de alguns colaboradores, de elementos constituintes de
sua cultura germânica e, ao mesmo tempo, do nacional-socialismo. Por isso que,
em um nível consciente, os sujeitos desassociam-se e mesmo repelem o partiideias. As práticas mais violentas e repudiadas do nacional-socialismo, como o
Halbwachs24
coletiva, social.

23

24

N. Elias,

TraduMemória coletiva,

Paolo Capuzzo
Professore ordinario del Dipartimento di Storia Culture Civiltà
dell’Università di Bologna

Fin dalla sua ascesa, il nazismo mostrò grande interesse per la promozione della
pratiche sportive. Nella riforma scolastica che mise rapidamente in campo dopo
il regime nazista lo sport si inseriva in un articolato progetto di miglioramento
della razza che si serviva di vari strumenti, tra i quali una peculiare declinazione
dello stato sociale, l’eugenetica e la sterilizzazione o l’eliminazione dei gruppi
sociali ritenuti dannosi per la popolazione ariana.
L’inserimento dello sport nel quadro ideologico dello stato razziale non fu
un’aberrazione nazista, ma l’estremizzazione di un rapporto tra lo stato e la salute
. I grandi imperi europei iniziarono infatti a preoccuparsi
della salute dei loro cittadini per poter disporre di una popolazione sana, forte ed
1

all’igiene urbana, al miglioramento della dieta, l’esercizio sportivo cooperava a
migliorare la salute della popolazione.
D’altro canto, le competizioni sportive internazionali diventarono un’arena nella
zza. Le olimpiadi divennero il palcoscenico più ambito sul quale poter esibire

1

secolo
Blut und Gene
Chicago Press, Chicago 2003.

Le ombre dell’Europa. Democrazia e totalitarismi nel XX
Rasse,
, Cambridge University Press, Cambridge 1993;
, University of
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queste qualità.
Vi erano perciò tutti i presupposti perché il nazismo, una volta conquistato il poal 1932 Hitler aveva tuonato contro i giochi espressione dello spirito giudaicomassonico e il «Voelkischer Beobachter» aveva duramente criticato l’ammissione degli atleti di colore alle olimpiadi di Los Angeles del 19322.

1. La decisione
putati a causa della guerra3. Dopo lunghe trattative e azioni diplomatiche, l’assemblea del Comitato internazionale olimpico (Cio), tenutasi a Barcellona nel
1931, le assegnò l’organizzazione dei giochi del 1936. A questo risultato avevano
dato un contributo fondamentale due personaggi che ebbero poi un ruolo chiave
nell’organizzazione dei giochi: Theodor Lewald, con alle spalle una carriera da
funzionario statale, e Carl Diem, il quale, già giornalista sportivo, aveva guidato
le delegazioni tedesche alle olimpiadi dell’anteguerra ed era stato l’estensore del
visto la luce all’università di Berlino nel 1920.
Lewald e Diem temevano che i nazisti avrebbero osteggiato lo svolgimento dei
giochi; invece, una volta giunto al potere, Hitler comprese immediatamente le
potenzialità propagandistiche dell’evento4. Egli si preoccupò di dare garanzie sul
pieno sostegno a un’iniziativa che avrebbe rappresentato un’opportunità per fare
sportiva per la gioventù tedesca.
bbels riformò il comitato, nominandone supervisore l’alto commissario statale
per lo sport (Reichsportsführer) Hans von Tschammer und Osten. Questi era un
esponente dell’aristocrazia terriera della Sassonia che aveva fatto carriera nelle

A. Krüger, Germany. The Propaganda Machine
pics. Sport, Politics, and Appeasement in the 1930s, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 2003, p. 45
2

Cfr. K. Lennartz,
1978.
3

4

Cfr. Krüger, Germany. The Propaganda Machine

rors, Berlin 1996; cfr. anche F. Bohlen,

1936.
, Topographie des Ter-
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altri centri di potere come il dopolavoro, per quanto riguardava lo sport popolare,
5
.
e degli zingari dalle associazioni e competizioni sportive. Ciò creò dei problemi
all’assemblea annuale del Cio, svoltasi a Vienna nel giugno del 1933, quando la
delegazione americana pose la questione del rispetto delle norme olimpiche che
non ammettevano discriminazioni di nessun tipo ai danni degli atleti. Nonostante
le rassicurazioni del comitato tedesco, il problema si ripropose all’assemblea di
Atene del 1934, durante la quale a sollevarlo fu la delegazione britannica.
I vertici del Cio, per voce del presidente, il belga Henri de Baillet-Latour, spezzada parte di gruppi di interesse antitedeschi. Per evitare, tuttavia, che il malumore
comitato olimpico americano Avery Brundage, futuro presidente del Cio. Brundage si mostrò simpatetico con il governo tedesco e desideroso di chiudere la
criminazioni sul piano sportivo e non dare un giudizio su altri aspetti della società
tedesca. Anche in America, sosteneva Brundage, c’erano associazioni sportive
che non ammettevano gli ebrei o atleti di colore, tuttavia non per questo era ad
essi precluso rappresentare gli Usa nelle competizioni internazionali, qualora ne
fossero stati all’altezza.

2. Il progetto urbanistico
Le olimpiadi di Berlino lasciarono tracce profonde e durature nella storia della
città. L’evento richiedeva infatti imponenti interventi urbanistici e architettonici.
Data la situazione ancora critica dell’economia tedesca, il comitato elaborò un
parco progetto che si limitava all’adeguamento delle infrastrutture esistenti. Fu
costruzione di un nuovo stadio olimpico e di una piazza per le parate capace di

5

2006.

, Pen & Sword, Barnsley
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ospitare 250 mila persone6.
Hitler diede personalmente delle indicazioni sul progetto, del quale venne incacio in acciaio e cemento con ampie vetrate, il Führer, che detestava le tendenze
moderniste in architettura, andò su tutte le furie e incaricò immediatamente il
rivestì il cemento di lastroni di pietra grezza e mise cornicioni un po’ dovunque
riuscendo ad ottenere l’approvazione di Hitler7.
Il complesso era composto da tre aree: la piazza che dava accesso allo stadio
(Vorfeld), lo stadio vero e proprio e il campo di maggio, vale a dire la piazza delle grandi parate. Del complesso entrarono a far parte anche un teatro all’aperto
(l’odierna Waldbühne), lo stadio di hockey, la piscina olimpica e le sedi delle
grandi istituzioni dello sport tedesco: la
e la Reichsakademie für Leibesübungen. Si trattava del più grande complesso sportivo mai
mila persone.
L’organizzazione dell’evento non si limitò all’area dei giochi: venne ristrutturato l’aeroporto di Tempelhof; realizzato il tunnel della S-Bahn per collegare le
stazioni nord e sud della città, prolungando la linea verso ovest per raggiungere
lo stadio; venne creato lo snodo tra la Avus, l’autostrada di ingresso a Berlino
da sud-ovest, e la circonvallazione; vennero potenziate la rete del tram e quella
chilometri dallo stadio, venne costruito il villaggio olimpico.
Date le proporzioni dell’impresa, si trattò di una corsa contro il tempo, resa più
trovare 2 mila e cinquecento operai disposti a lavorare in condizioni di scarsa
solo crollo del cantiere ferroviario, in prossimità della porta di Brandeburgo, rimasero uccisi 19 operai8.
sentarono l’anticamera della deportazione che preluse allo sterminio. I Sinti e i

6

delle olimpiadi in due volumi
herausgegeben vom Cigaretten-Bilderdienst, Cigaretten-Bilderdienst, Altona-Bahrenfeld 1936, nel
zioni; tra i numerosi volumi di carattere generale sui giochi del 1936, cfr. D. C. Large, Nazi Games.
Berlin im
, Diplomica, Hamburg 2009;
A. Emmerich,
2011.
7

Cfr. P. Urban-Halle, Der Einsturz beim Bau der Nord-Süd-Bahn, in Die Berliner S-Bahn. Gesellschaftsgeschichte eines industriellen Verkehrsmittels
schaft für Bildende Kunst, Berlin 1982, pp. 131-37.
8
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vista dei visitatori9. Da lì non fecero più ritorno in città: la destinazione successiva, all’inizio del ’43, fu il campo di sterminio di Birkenau.

3. Lo spettacolo
ne che mirava ad occultare il carattere razzista del regime. Venne impartito alla
stampa l’ordine di non pubblicare attacchi agli ebrei o ai neri durante i giochi,
vennero provvisoriamente cancellate le scritte antisemite che campeggiavano in
vari luoghi della città. Inoltre vennero banditi mendicanti e prostitute per garantire il decoro.
Lo sforzo propagandistico fu imponente. Il primo bollettino che annunciava i giochi e più di 3000 testate straniere in tutto il mondo. Nel 1935 vennero distribuiti
quasi due milioni e mezzo di depliant in 14 lingue, mentre l’azienda ferroviaria
iniziò una campagna pubblicitaria per le vacanze a Berlino in occasione delle
olimpiadi.
un’invenzione delle olimpiadi berlinesi che entrò poi a far parte stabilmente del
cerimoniale olimpico. Anche per questo evento venne predisposta una completa
copertura mediatica che seguì le varie tappe: da Olimpia ad Atene, Salonicco,
rono la corsa per tutti i 2.500 km immortalandone i momenti più entusiasmanti:
tra questi il tripudio viennese particolarmente caro al regime che stava elaborando
Ovviamente alcuna visibilità fu data alle proteste e alle manifestazioni antitedesche che accompagnarono il passaggio della torcia per le vie di Praga.
dello sport di massa a livello globale: le olimpiadi di Berlino furono un momento
decisivo di questo passaggio. Le nuove tecnologie di trasporto e di comunicaziogiochi furono 3,7 milioni, un record che distanziava notevolmente quello di Los
Angeles 1932 che aveva di poco superato il milione. Trecento milioni di persone
seguirono le olimpiadi alla radio attraverso una quarantina di emittenti che co-

Cfr. U. Brucker-Boroujerdi e W. Wippermann, Nationalsozialistische Zwangslager in Berlin
III. Das „Zigeunerlager“ Marzahn
Berlin-Forschungen II., Colloquium
Verlag, Berlin 1987, pp. 189 – 201.
9
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privano pressoché l’intero globo; mentre 160 mila poterono guardare la diretta
televisiva in alcuni locali della città in quelle che furono le prime trasmissioni
sportive della storia.
Il comitato organizzatore si riservò il copyright esclusivo delle immagini dei
-

olimpiadi, ma che iniziarono ad essere diffuse nelle sale, sotto forma di shorts,
già durante i giochi.
L’intera Berlino era arredata con enormi bandiere con la svastica, in modo da
imprimere chiaramente il marchio nazista su questo grande successo; nonostante
la presenza massiccia dei simboli del regime, tuttavia, si volle dare soprattutto
che pattugliavano l’area olimpica erano vestiti in borghese e vennero sospese le
frequenti manifestazioni paramilitari che si tenevano normalmente per le strade
di Berlino. Soltanto i militari conservarono la divisa anche durante i giochi così
come lo stesso Hitler che la indossò anche alla cerimonia di apertura10. Il Führer
assistette di frequente ai giochi, esibendo una passione sportiva che in realtà non
aveva mai nutrito.
11

la cui prima ebbe luogo allo Zoo Palast il 20 aprile 1938, in occasione del compleanno del Führer
tra le quali 45 cineoperatori, e poté disporre di sei buche per le riprese dal basso.
Lega Antinazista riuscì ad impedirne la distribuzione nelle sale e il viaggio in

Hollywood, dove numerosi esuli tedeschi lavoravano nell’industria cinematograil suo antisemitismo, quell’anno venne insignito dell’Ordine dell’Aquila tedesca.
su tre principi: la competizione, come affermazione di vitalità e forza; la bellezza

10

, Atlantica, Biarritz 2000, pp. 80 e segg.
Cfr. P. Wolff,
fenstahl,
, Deutscher Verlag, Berlin 1937; ma vi furono anche
numerose altre pubblicazioni a prezzi più popolari.
11
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del corpo e del movimento regolato dalla disciplina sportiva; lo spirito olimpico,
della classicità e i corpi in movimento dell’olimpiade moderna. Nel seguito, il
racconto documentario degli eventi sportivi si dipana con un ritmo incalzante,
una grande vivacità espressiva e una costante sottolineatura dell’autonomia del
I movimenti di macchina, l’angolatura delle riprese, le soggettive, sono tutte tecun linguaggio che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia successiva del
racconto sportivo, in particolare con l’avvento della televisione.

4. I giochi
ni razziali o politiche nei confronti degli atleti, riuscendo tuttavia ad impedire la
che aveva stabilito il primato tedesco con 1.51 nel campionato del 1931. Espulsa
dal suo club nel 1933, in quanto ebrea, venne mandata dai genitori in Inghilterra, dove riuscì a vincere i campionati britannici del 1934 con la misura di 1.55.
Preoccupato per la notorietà che questa giovane atleta stava ottenendo sul piano
nazionale portandolo a 1.60 un mese prima dei giochi, tuttavia, a due settimane
dall’inizio delle olimpiadi, ricevette una lettera dalle autorità sportive che le comunicavano l’esclusione dai giochi perché le sue prestazioni non erano all’altezza. La misura da lei superata, 1.60, fu la stessa che consentì alla britannica Dorothy Tyler-Odam di vincere la medaglia d’argento. L’esclusione della Bergmann,
secondo le autorità tedesche, era avvenuta sulla base di considerazioni strettamente sportive e il Cio non ebbe nulla da eccepire a questa vergognosa farsa12.
Venne invece selezionata per le olimpiadi una leggenda dello sport comunista: il
lottatore Werner Seelenbinder. Seelenbinder era diventato campione tedesco nel
1933 e al momento della premiazione, quando sarebbe stato richiesto il saluto
nazista, rimase immobile, con le mani dietro la schiena di fronte a un pubblico atFührer durante la
premiazione olimpica, purtroppo ottenne soltanto il quarto posto e non poté rea-

12

Sul caso Bergmann, cfr. C. Frietsch,
, Nomos, Baden-Baden 2013.

,
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lizzare questa plateale dimostrazione di dissenso13. Legato ai gruppi di resistenza
comunisti durante la guerra, Seelenbinder venne arrestato e torturato nel vano
tentativo di estorcergli i nomi dei suoi compagni clandestini. Venne decapitato a
Stati Uniti che dalle olimpiadi di Stoccolma (1912) in avanti avevano sempre
bbels, diede grande spazio alle gare adottando un atteggiamento imparziale e
sportivo. Tutti i protagonisti vennero celebrati, in primo luogo la grande star dei
molti neri del sud di quegli anni: nato in una piccola città dell’Alabama nel 1913,
che aveva trovato lavoro in un’acciaieria.
La stampa di partito ebbe inizialmente qualche parola inopportuna verso gli atleti
di colore, ma successivamente non vi fu ostilità alcuna e Owens conquistò il
pubblico tedesco con le sue imprese. Oltretutto al regime non dispiaceva l’idea di
mostrarsi più benevolo nei confronti dei neri americani di quanto non facessero
le autorità del loro paese. Owens, che negli Stati Uniti doveva rimanere separato
dal resto della squadra, soggiornando in appositi alberghi per neri e mangiando
in altrettanto appositi ristoranti, a Berlino poteva accedere liberamente a tutti i
locali e risiedere nello stesso hotel degli altri atleti americani. La leggenda secondo la quale Hitler avrebbe abbandonato indispettito lo stadio perché Owens
la premiazione – ciò che non era nemmeno previsto dal protocollo – è priva di
fondamento, come ricorda lo stesso Owens nelle sue memorie, nelle quali egli
non manca di ricordare le discriminazioni di cui era stato oggetto negli Stati Uniti
non lo volle mai ricevere per non inimicarsi l’elettorato razzista del sud14. Certo,
Hitler in privato si mostrò indispettito per i successi di Owens, ma questo ci è
noto oggi dopo la pubblicazione delle memorie di Speer15, in pubblico in quei
destini molto vari, talvolta drammaticamente opposti. Cito un solo caso che testimembro volontario delle SS collaborò alla persecuzione organizzata da Seyss-Inquart che portò alla deportazione di 120 mila ebrei dall’Olanda. Tra questi

13

Der Stärkere: ein Buch über Werner Seelenbinder, Sportverlag, Berlin 1982.

14
15

Cfr. A. Speer, Inside the Third Reich
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c’erano anche quattro medaglie d’oro olandesi della ginnastica a Berlino e il loro
allenatore, che trovarono la morte ad Auschwitz e Sobibór.
Per molti atleti, tuttavia, il credito conquistato durante le olimpiadi berlinesi valse
a occultare le loro condotte criminali negli anni della guerra. Il vincitore della
conseguì il grado di comandante delle unità d’assalto delle Ss. Nel dopoguerra
nonché capo della delegazione tedesca alle olimpiadi tra il 1956 e il 1964.

5. Gli esiti
Il Cio manifestò grande riconoscenza alle autorità tedesche per come avevano
organizzato i giochi e mantenne anche in seguito un occhio di riguardo verso la
del 1940.
credito internazionale. I tedeschi erano orgogliosi del modo in cui venivano rappresentati: aperti al mondo, ospiti esemplari e perfetti organizzatori. Era insomma passata l’immagine di un popolo ospitale, disciplinato, lavoratore e cordiale
verso gli stranieri. La comunità internazionale perciò non avrebbe dovuto preocimboccato una rassicurante ripresa dopo la profonda crisi dei primi anni Trenta.
cumentare l’impatto mediatico dei giochi nella stampa di tutto il mondo testimonia con quanta attenzione il regime utilizzò i giochi per la promozione della propria immagine16. Questo ampio dossier si basa su una vastissima rassegna stampa
e presenta un bilancio largamente positivo. Se si eccettua la stampa comunista e
le voci degli esuli tedeschi che trovavano un qualche ascolto all’estero – soprattutto in Cecoslovacchia e in Olanda –, per il resto la stampa internazionale aveva
restituito un’immagine prevalentemente positiva, talvolta trionfale, dei giochi e
sul boicottaggio, prevalevano le voci favorevoli, pur con qualche eccezione come
quella del «New York Herald Tribune».
Il dossier non mancava tuttavia di segnalare l’aspra polemica che si era svolta
redattore capo del principale quotidiano sportivo di Francia nonché direttore del
Tour de France. In un articolo apparso sulla prima pagina de «L’Auto»,

16

consultabile presso il Zentrum für Berlin Studien.

, una copia di questa raccolta è
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pagna di propaganda e di autocelebrazione nazionalistica e attaccava il Cio che
senza mezzi termini che le olimpiadi di Berlino erano state un grande successo e
si congratulava con Hitler che aveva reso un grande servizio agli ideali olimpici17.
A ben guardare, i punti di contatto tra la visione coubertiana dello sport e
quella nazista non mancavano. Quest’ultima doveva molto alle teorie di Alfred
di maggio. Baeumler aveva elaborato una concezione dello sport che si contrapponeva a quella moderna, troppo legata all’ideologia individualistica e liberale
e priva dell’elemento comunitario e guerriero che doveva caratterizzare l’eduagli elementi internazionalisti e illuministi propri della concezione del barone de
Coubertin, entrambi condividevano i presupposti social darwinisti dell’idea di
olimpiadi possono essere viste come un punto di compromesso tra le proiezioni
maschiliste e guerresche del nazismo e la ritualità e il linguaggio politicamente
corretto del Cio18.

6. Boicottaggio, opposizione, memoria
dam e Parigi; vi furono manifestazioni anche ad Anversa e Zurigo, ma rivestirono
ca europea, anche perché il Cio scelse di ignorare deliberatamente queste voci di
dissenso19. Pochi furono anche gli atleti che rinunciarono alla partecipazione per
Langer20

17

-

L’articolo è parzialmente riprodotto in Blaizeau,

, cit-, p. 240. Per un’analisi
France, Cou-

, in «Olympica.
Studies», 1, 1992, pp. 46-69.
18

Per questa lettura, cfr. T. Alkemeyer,
, Campus, Frank, Complexe, Bruxelles 1983.

19
20

F. Litsky,

, in «New York Times», 6
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tare in una piscina nella quale la scritta vietato l’ingresso ai cani e agli ebrei era
stata tolta provvisoriamente soltanto in occasione delle olimpiadi»21.
La più grande contromanifestazione venne organizzata a Barcellona. Convocata
per la seconda metà di luglio, la Olimpiada popular avrebbe dovuto rappresentare un’alternativa alle olimpiadi naziste, ma proprio quando stava per iniziare e
alcuni atleti erano già arrivati in città, scoppiò la guerra civile. Alla metà degli
anni Trenta, con buona pace del Comitato olimpico, non vi potevano più essere
manifestazioni sportive esenti da condizionamenti politici22.
dall’inizio dei giochi il successo dell’imponente operazione propagandistica che
23
.

Conclusioni
non aveva scatenato una guerra mondiale, né assassinato milioni di essere umani
vi era una dittatura, fondata sulla mobilitazione delle masse e sul terrore, che aveva sciolto con violenza organizzazioni politiche, sindacati, gruppi di opposizione
di ogni genere; aveva abolito la libertà di stampa e di espressione del pensiero,
bruciando in piazza i libri non graditi. La vita degli ebrei era resa sempre più
penosa dalla legislazione razzista ed essi erano costantemente minacciati da una
violenza terroristica attivata dallo stato o tollerata dalle istituzioni: nel 1936 era
mania. Era altrettanto chiaro che si trattava di un regime militarista che si stava
reintroduzione della coscrizione obbligatoria, la formazione di una forza aerea
e, proprio alla vigilia dei giochi, la decisione di intervenire a sostegno di Franco
nella guerra civile spagnola.
sull’opportunità della sede prescelta, o meglio, per utilizzare il linguaggio dei
funzionari del comitato olimpico, ciò non era di loro pertinenza. In questo modo
il Cio diede il proprio avallo a una spettacolare operazione propagandistica che
consentì al nazismo di proiettare una rassicurante immagine che valse a sedare le

21

1936, cit., p. 66.

X. Pujadas e C. Santacana i Torres,
ca a Catalunya (1900-1936), Libres de l’Index, Barcelona 1990.
22

23

Il collage viene pubblicato sull’ «Arbeiter Illustrierter Zeitung» il 1 luglio 1936.

-
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proteste internazionali nei confronti del suo operato.
Negli ambienti olimpici non vi furono ripensamenti neanche dopo il 1945. Al
contrario, venne mantenuta una memoria altamente positiva dell’evento e si cersentante tedesco in seno al Cio tra il 1937 e il 1945 e responsabile dell’esclusione
battaglione di adolescenti che combatterono durante l’assedio di Berlino. Dopo la
guerra venne arrestato dai sovietici, ma successivamente liberato su forti pressiocome presidente del comitato olimpico nazionale tedesco negli anni Cinquanta,
Berlino iniziarono a levarsi soltanto negli anni Settanta, nel più generale ripensamento della storia tedesca che i movimenti del ’68 avevano promosso.

PARTE II. ARCHITETTURA DI REGIME E
SPAZI PER LO SPORT
Salazar, o “grande árbitro”: a inauguração do
Estádio Nacional e a leitura portuguesa da

Heloisa Paulo
Investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra

Introduzione
rizada com a de um líder atlético ou desportivo. No entanto, sobretudo nos pri-

própria sociedade. O discurso propagandístico do SPN (Secretariado Nacional
de 1944, analisaremos o estratagema usado pela propaganda para apresentar Sauma sociedade que funciona de forma coordenada e sincronizada, tal como os
exercícios dos atletas presentes no espetáculo.
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1. O documentarismo como expressão máxima da
propaganda: o lugar do desporto na imagem do “povo” construída
pelo regime nas décadas de trinta e quarenta
por especialistas em diversas áreas, nomeadamente historiadores e sociólogos.
Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) e no sistema educacional como um
todo. Neste quadro, sobressaem também as análises sobre o futebol e a sua relatariado Nacional de Propaganda, o desporto é abordado muito mais como um mero
entretenimento no cine-jornal Jornal Português
SPN1
rural predomina o discurso fílmico e propagandístico produzido neste período.
de propaganda do Estado Novo o SPN e, posteriormente, o SNI, Secretariado Na-

-

.

2

-

-

1

da Imagens de Portugal, in H. Paulo, Estado Novo e Propaganda
2

A. Ferro,

, SNI, Lisboa 1950, p. 86.
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lógicos do regime.
ganhando um carácter utilitário quando se trata de recuperar festas e costumes poo Estado Novo procura perpetuar do quotidiano popular. O incentivo aos ranchos
folclóricos, as festas tradicionais, como os festejos de Santo António em Lisboa

.O

3

.
-

4

.
-

5

-

6

-

vinculados ao universo rural vivenciado por ambos. O passado de Salazar, como

3

Paulo, Estado Novo e Propaganda, cit..
-

4

Estado Novo e Propaganda,
o Salazarismo, Ed. Quarteto, Coimbra 2000.
Sobre o tema ver entre outros : H. Paulo, Estado Novo e Propaganda
e H. Paulo,
teto, Coimbra 2000.
5

6

, Ed. Quar-
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do contexto urbano no qual está inserido como Presidente do Conselho. O pródos bairros lisboetas e do convívio próximo dos vizinhos7. No entanto, é preciso
Jornal Português

-

para acontecimentos desportivos, contemplando eventos do automobilismo, nomeadamente o Circuito do Estoril, provas de remo, campeonatos de motociclisaos tempos do mesmo documentário dedicados às temáticas do folclore, como o

.

8

partir do cine jornal Jornal Português
te,

, em 1947, onde o confronto entre dois clubes populares,

Secretariado e pelo distanciamento do discurso assumidamente de propaganda,
.

9

7

Torgal (org),

, Círculo dos Leitores, Lisboa 2001.

A imagem como discurso: o “povo” no documentarismo do Estado Novo,
in «Estudos do Século XX», 1, 2001, pp. 203-214.
8

Portugal a equipa de todos nós: Nacionalismo, futebol e media
mento, Porto 2001.
9

-
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2. A imagem do líder: a necessária ligação entre o rural e o urbano
Assumindo o poder numa época de grandes líderes carismáticos, ao contrário de

evocam o seu nome. Na entrevista publicada por António Ferro, a ênfase na ima10
,
11
, acompanha a
12

, do professor de Coimbra que está no governo

13

.

14

como professor da Universidade de Coimbra, sério e compenetrado nas suas tarefas
de governo. Nos documentários que versam sobre a trajetória de Portugal e do regidocumentário,
período relacionado com o salazarismo é iniciado com imagens da casa de Salazar
no Vimieiro, acentuando a sua origem camponesa e humilde, para depois serem
15
.

-

10

Salazar, o
homem e sua obra, Empresa Nacional de Publicidade, Lisboa 1933, p. 78 e 82.
11

Ivi, p. 78.

12

Ivi, p. 153.

13

Ivi, p. 154.

14

Ivi, p. 154.

15

pp. 203-214.

A imagem como discurso: o “povo” no documentarismo do Estado Novo, cit.,
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pulares, algumas vezes, envergando trajes típicos, dando a conhecer a sua origem e
Jornal Português
como pescadores da Praia da Nazaré, saudando entusiasticamente o Presidente do
Conselho. Este tipo de imagem confere um cunho de espontaneidade às manifes-

Carmona e Sala-

o sentido da mensagem a ser passada, ou seja, o consenso em torno do regime:

-

o Presidente do Conselho se prestará daí em diante.
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3. 10 de Junho: Inauguração do Estádio Nacional: o documentário,
o seu autor e o momento da sua produção
Em 4 de Abril de 1936, um artigo do Suplemento Semanal do jornal «O Século»,
portuguesas por programa (cerca de 3 minutos e meio, em películas de 35 milídocumentários exibidos:
.

16

Jornal Português
Se para alguns desses documentários, como
tenário (1940),

-

reconhecidos com facilidade por parte dos recetores mais atentos.
sem sentido, sobretudo quando alguns autores comparam o documentário de Leni
ao
, de An17
destinado a ser uma espécie de reportagem imediata acerca de um evento do

Documentários Portugueses, in

16

4 de Abril de

1936, Ano 8.º, n.º 398, p 2.
17

Propaganda, ideologia e cinema no Estado Novo: A conver, in Torgal (coord.),
, cit., p. 64-91.
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.

18

ao lado do Presidente, com o seu habitual fato escuro e chapéu. As imagens da tri-

-

mente, enquanto o écran mostra um Presidente do Conselho em pé, com o chapéu

Em todo o documentário, a premência do registo das imagens e a aparente neces-

-

18

de propaganda do regime. Ver, entre outros, A. Cruz,
,
in «Proceedings of the 2nd Seminário de Arquitetura, urbanismo e Design da Academia de Escolas
de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa – Os Palcos da Arquitetura», 5-7 Nov 2012,
Fault. Volume I, pp. 483-490; T. Andersen (coord.), Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian.
paisagistas (1940-1970),
Lisboa 2003; A. Cruz,
Rosa e a sua Época.
A Caminho da Modernidade. A travessia portuguesa, ou o caso da obra de Jorge Segurado como
mento, Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa 2003.
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dedorismo do regime e da sua modernidade, no qual o desporto é o pano de fundo
para um novo elemento, o meio urbano, que passa a estar presente no discurso do
Estado Novo. O futebol será o referencial deste novo discurso, como prática desapresentadas em outros cine-jornais, nos quais o desporto aparece uma espécie de
disciplina e o aprimoramento como todos os atletas em campo. A mesma sociedade
-

ao regime salazarista.

Os ideais autoritários na arquitetura dos

Pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade Racismo e Discriminação da Universidade de São Paulo

.

1

-

gurados principalmente para divergir do poder, e sim aquele que era absorvido
pela massa e cuja vontade só fazia sentido se coincidisse com a vontade do Líder

1

-
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Para atingir esse objetivo, era necessário reorganizar a sociedade recusando toda
los inconvenientes à marcha do progresso. Tal progresso pressupunha uma nova
arquitetura, tanto social quanto urbana, algo que lembrasse ao mesmo tempo as
época, o homem se realizou em sua plenitude – e a modernidade dos novos tempos, que uniam as máquinas, a velocidade e a técnica.
autoritários, tanto na Europa quanto no Brasil. Um estádio é, em qualquer época,

nacional lastreada na história inventada pelos seus ideólogos. Para compreender

estética fascista e o fascínio exercido pela arquitetura da Antiguidade Clássica
quitetônicos desses três estádios permitirá perceber diversas abordagens culturais
passado idealizado.

1. O corpo como ideal totalitário
apenas como o corpo do indivíduo, mas como o corpo social – é prerrogativa
2
. Será esse corpo perfeito que tra-

2

F. Scaroni, Architetture sportive totalitarie. Regime e sport costruito

-
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duzirá, tanto para o público externo quanto para o interno, por meio de massiva

campo aberto, e desse modo testemunham tanto o vigor moral quanto o bem estar
3
.
Para os nazistas, em particular, o esporte deveria ser entendido até mesmo como
parte da luta de vida ou morte que o regime supunha liderar contra os inimigos
da Alemanha, em especial os internos. Em discurso proferido em 23 de abril
.

4

esporte em especial e que desprezava o movimento olímpico, por considerá-lo
Mein Kampf, ele escreveu que o
-

.

5

P. Agnew, Football and Evolving National Identity, in: P. Dine, S. Crosson Sport, Representation and Evolving Identities
3

Introduction to the Philosophy of Sport
2012, p. 171.
4

5

A. Hitler, Minha Luta
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Volksgemeinschaft (comunidade nacional) do que um indivíduo instruído porém
tornou imperecível o ideal da beleza grega foi a harmonia entre a beleza física e a
problema que só interesse ao indivíduo ou que afete somente os pais, mas é um
6
.
jetivo era instilar o sentimento patriótico na juventude, fazendo-a crer que nada
poderia existir fora da unidade proporcionada pelo estado. O objetivo desse lugar

. O lugar do indivíduo só faz sentido

7

fascismo é tornar cada italiano um obediente seguidor do Duce, ele mesmo um

-

o regime viam como a capacidade do esporte de diluir as divergências em favor
nem todos os partidos, para que, com patriótico espírito, unidos, caminhem todos,

6

Ivi, p. 310.

P. V. Cannistraro,
Feldman, Fascism and Culture
7
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!

8

-

entre os integralistas e os comunistas:

integralistas com o dos comunistas ou, pelo menos, pra amortecer transitoriamente
suas incompatibilidades ideológicas. [...] É preciso coordenar e disciplinar essas
9
.

rado por uma intelectualidade fascinada com as possibilidades de controle social
mento de Cultura, dispondo, unidos e germinados, os jogos atléticos e esportivos
.

10

teatro da grandiosidade pátria e de seu chefe, onipresente na festividade através
11
.
em protótipos do homem idealizado para garantir o futuro brilhante profetiza-

8

, 24 mar.1940, p. 13.

9
10

tra em campo: futebol nos anos 30 e 40,
11

Vargas e Perón

-
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presente nos estádios, os monumentos de concreto que foram projetados como
solini, Hitler e Vargas julgavam processar. Será possível observar como o modelo
lisados, pretendia resolver os impasses entre a modernidade industrial e o passadismo clássico que impregnava o discurso de seus ideólogos.

2. O Foro Mussolini (Foro Itálico)
fazer frente ao que os puristas do regime chamavam de degenerazione inglese,
esporte, a volata, que era uma mistura de futebol com rúgbi12
a ditadura pretendia impor ao país, triunfo que parecia muito próximo de se conos desencantados com o tradicional mundo burguês que ainda cheirava a século
chavam em um único passo, aquele determinado pelo Duce – tinham prioridade.
de grande apelo popular, deixou a volata sumir na poeira do esquecimento e ordenou que as autoridades do regime se mobilizassem para trazer a Copa de 1934
nhum outro, inclusive em seu léxico naturalmente belicoso , mas também para
demonstrar ao resto do mundo que a Itália, sob o fascismo, havia atingido um
13

O Duce mandou construir diversos estádios para o evento, todos a partir de proje-

12

13

guerreira do futebol pode ser vista em L. C. S. de Feijó,
do futebol

shoot, atirar;
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.

14

-

-

e esculturas que faziam referências explícitas e abundantes ao universo greco-romano e estavam integradas à própria arquitetura. Além de servir para receber

nada casual entre ideologia e esporte.
No mais grandioso complexo esportivo construído pelo fascismo italiano, os motivos imperiais estavam por toda a parte. Logo à entrada do Foro, havia uma
.

15

Os estádios do complexo eram o Estádio dos Ciprestes, depois transformado em
Academia de Esgrima e o Palácio das Termas, que abrigava o ginásio esportivo
templo religioso. O complexo esportivo foi sendo ampliado para acomodar insextraordinária. A ideia, conforme foi explorada pelo Istituto Luce, responsável

The Struggle for Modernity. Nationalism, Futurism and Fascism. Praeger Publishers, Connecticut 2003, p. 121.
14

15

Ibidem.
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moderna16. O modelo do projeto olímpico foi a Olimpíada de Berlim, realizada
Nuremberg, elaborados pelo arquiteto Albert Speer para causar nas testemunhas
ceber a Olimpíada de 1960, se manteve vigoroso e comprovou ser versátil, soComo quase tudo o que diz respeito à Itália mussoliniana, há controvérsias sobre

o monumentalismo clássico.
O confronto entre esses dois movimentos pautou a arquitetura italiana na priItália, reverberando em países como o Brasil de Vargas. O racionalismo notabiliteve em Le Corbusier e sua dinâmica industrial seus melhores representantes. A
lizada, mas sim adaptar seu espírito aos novos tempos. Ousado, esse movimento
, amigo do Duce, a quem entregou um manifesto, o Rapporto
sull’architettura (Relatório sobre Arquitetura), em que o movimento se apresen17

-

T. Kirk, Image, Itinerary and Identity in the “Third Rome”
Power and
Architeture: The Construction os Capitals and Politics of Space, Berghahn Books, Oxford 2014,
p. 169.
16

17

-
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, se consolidou e Piacentini se transformou em um dos principais símbolos da arquitetura do
poder fascista e moderno, inspirando projetos em outros países, inclusive o Brasil
18

marcou o fascismo.
A ideia era buscar uma síntese entre o moderno e o clássico, isto é, projetar edi-

continuidade com o passado idealizado e, assim, providenciam a legitimidade e o
senso de destino para o regime.
19
. Outras cidades, como

20

-

cidade de tudo que, no curso dos séculos, presumivelmente ‘sufocara’ o núcleo
-

W. Benjamin,
1992, p. 112.
18

19
20

Mussolini
Ivi, p. 162.
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.

21

sico dá um verniz de estabilidade e de grandeza que, aos olhos do fascismo, o
faz superior ao funcionalismo modernista. A arquitetura grega, romana ou neoclássica e a funcionalidade industrial era perseguida pelo estado fascista22.

3. O Estádio Olímpico de Berlim
que ainda podia ser visto nas ruínas de seus templos e estádios23.
Foi com esse espírito que ele mandou erguer o Estádio Olímpico de Berlim, para
como um monumento, ornado com estátuas, colunas e torres que representassem
de Hitler. O próprio Führer relatou, em conversa informal, que escolheu o maior
e mais caro projeto apresentado a ele quando se planejava construir o Estádio
.
Hitler via a arquitetura como uma forma de talhar o mundo em pedra. Ele acreditava ser possível moldar a sociedade como subproduto de uma obra maior – a
24

21

Ibidem.

T. Clark,
Mass Culture, Harry N. Abrahams, New York 1997, p. 58.
22

23

F. Spotts,

24

p. 321.

, Pimplico, London 2003, p. 316.
, Enigma Books, New York 2000,
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um livro, onde se pudessem perpetuar as mensagens que deveriam ser absorviA arquitetura deveria servir para fascinar, mas também, e talvez principalmente,
para intimidar.
Por dentro, o Estádio Olímpico era maior do que aparentava por fora. O piso
entrando em um imponente templo subterrâneo, em cujo púlpito surgia, sobranos nazistas, eram coisas semelhantes. Havia, por exemplo, a sala Langemarck,
abaixo de uma das torres do estádio, para homenagear soldados mortos na Priculto nazista. Além disso, estátuas de super-homens espalhavam-se pelo local,
deixando claro para os mais atentos observadores que vieram de outros países
para prestigiar a Olimpíada que aqueles monumentos simbolizavam o militaris.

25

4. O Pacaembu
pelo regime varguista, que incluíam o aniversário do ditador (19 de abril), eram
uniforme, envolvendo jovens em passo único, representavam a unidade em torno
de Vargas e se tornaram um manifesto de ruptura com o passado que representava
o atraso, e o estabelecimento do futuro de ordem, disciplina e progresso.

B. Ladd,
University of Chicago Press, Chicago 1997, p. 143.
25

, The
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que
.
No mesmo dia, como a formar uma corrente de unidade nacional entre os traba27
. Embora sem Vargas,
o estádio municipal paulistano era o monumento que melhor representava os pro26

.

28

ideal de retorno à Antiguidade Clássica, em que o esporte desempenha papel decisivo. Esse espírito já era notável mesmo antes que o projeto do estádio adquirisse os

Oliveira, adversário de Vargas. No ano seguinte, quando Vargas deu o golpe que
-

edifícios públicos e criou ou alargou avenidas para priorizar o transporte por aulo da era moderna, mas que em poucos anos se revelaria trágica.

29

26

. As atividades físicas te-

Paz e justi

27

«O Estado de S. Paulo», 3 mai. 1940, p. 5.
28
29

Ibidem.
-
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mas, principalmente, de desenvolvimento nacional, numa cidade que ligava sua
um mero estádio, ainda que gigantesco e vistoso, e sim um monumento para representar os novos tempos30.
31
, o estádio teve seus principais elementos executados
tenham sido completadas com alvenaria, o revestimento, feito com cimento poressalta que o uso do concreto tinha objetivos nacionalistas, pois a crise mundial
Assim, o Pacaembu, projetado para ser o maior estádio brasileiro e um dos maiores da América Latina, com capacidade para 80 mil pessoas, havia se tornado, na
sua própria estrutura, um manifesto político. A reportagem de «O Estado de S.

ros. Era, em suas palavras, o símbolo do início de um processo que culminaria

emoldurado por amplos céus, com horizontes ilimitados, ergue-se agora, imponen-

aqueles, no entanto, que têm um conhecimento exato das nossas mais íntimas realidades, o estádio marca efetivamente um ponto de partida para uma nova fase
de desenvolvimento cultural [...]. Índice de um progresso que se acelera, testemu-

30

Negreiros, Labriola de Campos, Op. cit., p. 132.

31

nos, Hucitec,
Paulo

-
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grande país nem grande povo32!

do Pacaembu e o que ela representava para a imagem do país que ele governava:
palavras de vivo e sincero louvor. Este monumento consagrado à cultura cívica
construiu. As linhas sóbrias e belas de sua imponente massa de cimento e ferro

monumental campo de jogos esportivos, uma obra de sadio patriotismo, pela sua
perfeitamente que o estádio do Pacaembu é obra vossa, para ela constribuístes
33

32
33

.

Controlo disciplinar e representação estética

Jorge Pais de Sousa
Investigador do CEIS20- Universidade de Coimbra.
Bolseiro de Pós-Doutoramento da FCT

O breve ensaio que agora vem a público pretende ser um contributo para uma his-

Costa (1871-1937). No entanto, centramos a nossa abordagem na conjuntura de
estética e política do corpo se expressam nos seus ultimatos. Por sua vez, a lei

da prática da ginástica, em ambiente escolar e paramilitar. Uma conjuntura inter-
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,
-

1

Sacer (1995)2
cular os dispositivos simbólicos e económicos de controlo corporal, distinguimos
cruzam nos seus efeitos, a saber: o tempo do corpo escondido; segundo momento,
o corpo tolerado; e, por último, o corpo reintegrado3.
No que respeita ao conceito de modernismo, apoiamo-nos em alguns dos principais textos e autores da vanguarda futurista portuguesa. Com especial ênfase para
os ultimatos que lhe deram forma, tal como eles surgiram a público no quadro da
petivamente, das ditaduras do general Pimenta de Castro e do major catedrático
Sidónio Pais. Na verdade, «Orpheu» foi uma revista projetada, pelo seu primeiro
editor António Ferro (1895-1956) – a quem Salazar vai dar posse, em Outubro
de 1933, como diretor do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) –, para ter
to a revista «Portugal Futurista» surge em vésperas do golpe de Estado sidonista
liciais republicanas, pois como se verá, entre outros, os textos dos seus ultimatos
encerram uma forte crítica política à república democrática.
nista e os desenvolvimentos da biopolítica no Estado Novo, é, a nosso ver, a
de Propaganda Nacional (SPN) durante as décadas de trinta a cinquenta, quer
cionou designar de primeiro modernismo português4.

Cf. Prefácio
Iluminismo, vol. I, Círculo de Leitores, Lisboa 2015, pp. 15-16.
1

, Einaudi, Torino 2008.

2
3

Primária do Estado Novo, Tenacitas, Coimbra 2002, pp. 11-12.
4

ICLP, Lisboa 1991 (3.ª ed.), pp. 19-36.
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Almada Negreiros foi atribuído o Prémio Nacional das Artes, em 1959, pelo
.

5

1. A intervenção da vanguarda futurista, no decurso da Grande
Guerra, contra a República democrática: na protohistória da estética modernista do Estado Novo
1926) e, como já foi referido, com uma particular incidência durante a participaManifesto Futurista, publicado em
giene do mundo – o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários,
6
. No entanto, o
Manifesto Futurista
[que] exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos
exaltar o movimento agressivo, a insónia febril, o passo de corrida, o salto mortal,
7
.
Portanto, inicialmente, a vanguarda futurista portuguesa manifesta-se com a puCastro e numa conjuntura em que o país tem tropas expedicionárias a combater

Corpo Expedicionário Português (CEP) a combater na Flandres francesa. O que
faz com que, nesta altura, estejam mais de 100 mil portugueses a combater nos

Dicionário Bio-

5

Almada Negreiros, Círculo de Leitores, Lisboa 2001.
6
7

Ivi, p. 10.

68

Jorge Pais de Sousa
Controlo disciplinar e representação estética do corpo no Estado Novo (1933-1945)

dade, da guerra, violência, e de um futuro sem passado, surge plasmada em PorUltimatum
publicado por Almada Negreiros, pela primeira vez, na revista «Portugal Futurista» no início de dezembro de
1917:
Nós vivemos numa pátria onde a tentativa democrática se compromete quotidia-

portuguesa e inteiramente atual prescindindo em absoluto de todas as épocas precedentes8.

à ideia de democracia:
-

.

9

Manifesto Futurista, acrescenta Almada:

que há-de salvar a Humanidade10.

,
. Aponta, em

11

Ma-

8

nifestos e Conferências
p. 25.
9

Ivi, p. 26

10

Ivi p. 37.

11

Ibidem.
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(10.ª) da decadência portuguesa.
O ódio é um tema que neste ano de guerra e ditadura de 1917 é recorrente na proo poema A Cena do Ódio foi por ele escrito no dia 14 de maio de 1915 e estava
previsto que seria publicado no terceiro número de «Orpheu» que nunca chegou
a vir lume. Entretanto, tenhamos presente que foi a 14 de maio que teve lugar em

dos versos do longo poema A Cena do Ódio em que Almada critica a burguesia
portuguesa no poder e apela à necessidade de ditadores:
[...]
Ó Horror! os burgueses de Portugal
têm de pior que os outros
o serem portugueses!
A Terra vive desde que um dia
deixou de ser bola de ar
pra ser solar de burgueses.
Houve homens de talento, génios e imperadores.
Precisam-se de ditadores,
que foram sempre os maiores.
Cansou-se o mundo a estudar
e os sábios morreram velhos
fartos de procurar remédios,
e nunca acharam o remédio de parar.12
[...]

Portanto, agora, e neste ano de guerra de 1917, Almada retoma o tema do ódio no
seu
associando-o

porque sendo o ódio o mais humano dos sentimentos é ao mesmo tempo uma consequência do domínio da vontade, portanto uma virtude consciente. O ódio é um

12

A Cena do Ódio em Negreiros, Poemas:

, et al, cit., p. 37.
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13

.

mas também no campo das artes plásticas, como o desenho, o cartaz e na pintura,
Ultimatum Futurista
10 – Porque o aspeto geral dos tipos exala um estertor a podre. Portugal, uma
O português, como os decadentes, só conhece os sentimentos passivos: a resigbetismo anti-higiénico.

fazer homens [...]14.

. E em seguida proclama diversas frases que
teose dos Vencedores, seja qual for o sentido, basta que sejam vencedores. Ajudai
15
, A terminar Almada assina, o Ultimatum Futurista
, com a data de dezembro de 1917. Esta
dezembro de 1917 tem lugar o golpe de Estado de Sidónio Pais que derrubou o
como ditadura dezembrista.

2. Controlo disciplinar e representação estética do corpo no Estado
Novo: a construção da paramilitarização da sociedade
Uma vez passado em revista o período nodal em que a vanguarda futurista portu-

, cit., p. 28.

13
14

Ivi, p. 30.

15

Ivi, p. 28.
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sivas, «Orpheu» (1915) e «Portugal Futurista» (1917), numa conjuntura histórica
ras. Primeiramente, a do general Pimenta de Castro e, mais tarde, em vésperas da
dos alguns dos fundamentos teóricos da protohistória do modernismo português
e que vai marcar, a nosso ver, a estética do Estado Novo16.
Novo para concentrar o poder sobre o corpo dos jovens e dos adultos portugueses, sob a forma de uma perspectiva disciplinar, que visa multiplicar as fontes de
controlo e estar presente em todo o lado. Num contexto feito simultaneamente
de puritanismo, onde o corpo masculino é o modelo estruturante – veja-se que
o predomínio de tal modelo é notório, por exemplo, no Ultimátum Futurista às
de Almada Negreiros de 1917 -, e de invesdo corpo.
1936, de forma que e, de um modo geral, seguem de perto o modelo organizacorpo social17

-

o tempo livre dos trabalhadores, acontece que, dez anos antes, no ano de 1925,
-

16

Causa Pública, Instituto de Estudos Italianos; Imprensa da
Universidade, Coimbra 2011, pp. 187-240.
17
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Itália fascista fundara a Opera Nazionale Balilla (ONB)18. Ainda neste ano surge

Em suma, a estratégia do Estado Novo para articular os dispositivos simbólicos
e económicos de controlo corporal passa por três momentos ou etapas – como já
se cruzam nos seus efeitos: primeiro, é o tempo do corpo escondido; segundo, o
tempo do corpo tolerado; terceiro, o tempo do corpo reintegrado.
2.1. O tempo do corpo escondido

.

19

momento do corpo escondido, por exemplo, no desenho de dois cartazes de proUltimatum
É preciso educar a
mulher portuguesa na sua verdadeira mi
-

pretende representar o nascimento do Estado Novo corporativo. Duas notas, ain-

18

Catálogo, Imprensa da Universidade, Coimbra 2007, pp. 19-22.
Prefácio
Primária do Estado Novo, cit., p. 11.
19

-
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registe-se que este cartaz foi desenhado e assinado por Almada para o plebiscito
mente, o Secretariado Nacional de Propaganda (SPN).
António Ferro. Este antigo poeta modernista, primeiro editor da revista «Orpheu»
e antigo jornalista sidonista, destacara-se por ter publicado no início de 1933 o
20
livro de entrevistas
, pelo que Salazar lhe confere posse, a 26 de Outubro daquele ano, do lugar de diretor do SPN. No cartaz

.
2.2. O corpo tolerado
raiz de todos os males físicos e morais. Para que o corpo pudesse ser reintegrado
no circuito da utilidade económica e simbólica havia que passar pelo crivo da his-

Isto porque o capitalismo português precisava de um certo tipo de homem que in-

Estado Novo no camponês, no marinheiro e no pescador, e nos modelos corporais
cha Conde de Óbidos ilustram bem a natureza heroicista dos corpos pintados.

A. Ferro, Salazar:
de Publicidade, Lisboa 1933.

20

, «Prefácio» de Oliveira Salazar, Empresa Nacional
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e construídos entre 1943 e 1948, inserem-se no conjunto mais vasto de obras
(1897-1957)21 era professor catedrático no Instituto Superior Técnico (IST), cujas
rizam o Estado Novo. Assim é responsável pelos projetos de arquitetura das seNacional de Estatística ((1931-35); Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(1949-52); edifícios da cidade universitária da Universidade de Lisboa, Faculdablioteca Nacional (1954-1969). Torna-se procurador à Câmara Corporativa, entre
1936-45 e de novo em 1950-51, representado o Sindicato Nacional dos Arquitetos. A sua obra arquitetónica é, a nosso ver, representativa, quer do fascismo catedrático, quer da natureza modernista da arquitetura no Estado Novo de Salazar22.
2.3. O corpo reintegrado
nismos disciplinares, com especial relevo para as diferentes milícias paramilitaconstitui um elemento estruturante no processo mais vasto de incorporar o corpo
biológico no corpo social, preparando-o para o seu investimento no mundo do
trabalho e, eventualmente, na guerra. Nessa medida se compreende o organicisdécadas de 30 a 60.
2.4. O corpo reintegrado e o paradigma fascista de arquitetura do
Estádio Nacional
samento político de Salazar, muito cedo, logo em 1933, ou seja, o ano da entra-

Dicionário Biográ-

21

, cit., pp. 163-165.
22

Imprensa da Universidade, Coimbra
2011. p. 467.
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. Esta frase de Salazar origina, de
imediato, um slogan de propaganda nacionalista e surge, deste modo, o seguinte
24
. Nele surgem
23

a doutrina mais elevada, a alta, verdadeira doutrina que integra os desportos na
pessoa humana. Homens fortes, homens sadios, sem dúvida, por patriotismo, por
homens saudáveis com juízo claro, caráter forte, consciência reta25.

Em termos históricos, importa ter presente que é na Itália fascista que é construí-

do projeto do complexo é da autoria do arquiteto Constantino Constantini. E para
26
.
em concreto com o modelo de dureza da cidade de Esparta, este foi, histórica e
e da liberdade individual. Agora, e tal como no modelo espartano, cabe ao Estado

23

, em A. Oliveira Salazar, Discursos 1928-1934. Coimbra Edito-

ra, 1935, p. 271.
Temas

24

& Debates, Lisboa 2003 (2a ed.) , p. 391.
25

Discursos 1928-1934, cit., p. 271

26

em T. Andresen (coord.),
digma da Arquitectura do Desporto e do Lazer,

-
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Novo educar uma aristocracia de valor, formar jovens preparados para defender
um Estado independente e forte.
ao rio Alpheu, eram organizados e disputados os jogos panhelénicos. A corrente
pósito, assinale-se que é a proximidade do rio Tejo que levam as milícias do Estado Novo, em Lisboa, a organizarem-se para explorar a proximidade com a água.

a primeira hora, do almirante Henrique Tenreiro.
junto muito importante de infra-estruturas, rodoviárias e ferroviárias, para possibilitar bons acessos do público às iniciativas desportivas que ali se previa organizar.
É bom ter presente que a primeira autoestrada que foi construída na Península
Ibérica foi, justamente, a autoestrada Lisboa-Estádio Nacional. Esta seguiu o
modelo das autoestradas hitlerianas, pois recorreu à experiência da engenharia
construída a estrada marginal Lisboa-Cascais.
No capítulo ferroviário foi construído um ramal, a partir da linha do Estoril (Lisferro próxima do Estádio Nacional. O primeiro veio a ser desativado e a segunda
foi demolida.
1934, Cristino da Silva surge associado ao arquiteto italiano Constantino Constantini, o qual, como já foi referido, havia sido o responsável pelo projeto do Foro
se apresentar a concurso com um projeto para as bancadas da autoria de Caldeira
Cabral e de Konrad Wiesner. Este último, trabalhava, naquela altura, no projeto
do megalómano Estádio de Nuremberga.
projetista mais relevante ao assinar os projetos de cobertura do revestimento das
bancadas, a Tribuna de Honra, o complexo dos campos de ténis, os balneários

lhe é atribuída. Por exemplo, a Tribuna de Honra e as formas lineares, ascendentes
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na e a obediência a seguir pelos níveis abaixo do vértice da pirâmide hierárquica.
Enquanto a brancura das bancadas de pedra sugere o ideal clássico, o equilíbrio a

provenientes de todo o país, continente e ultramar, a sugerirem a uniformidade e
vam a ordem e a disciplina.

.

27

Conclusões
Neste ensaio recorremos ao conceito de biopolítica, tal como este surge expresso
veu para articular os dispositivos económicos e disciplinares de controlo corporal

27

, Quetzal, Lisboa 2000.
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saber: o tempo do corpo escondido; o corpo tolerado; e, por último, o corpo rein(1917), onde se destaca e mais tarde se consagra, em pleno Estado Novo, Almada
No que respeita ao processo histórico de enquadramento ideológico e paramilitar
da sociedade portuguesa, desenvolvido, sobretudo, a partir de 1936, parece-nos
nova ordem social e política instituída pelo Estado Novo corporativo.
ni fascista, modelo de estádio que vai depois ser disseminado ao nível nacional.

Professor auxiliar com agregação do Departemento de Línguas e Culturas da
Universidade de Aveiro

lo XX. Em 1890, ainda se reduziam a uma nascente perdida nos terrenos de cultransformado num local aprazível onde Alexandre de Almeida se preparava para
levantar o maior hotel de Portugal, criar o Curia Palace Sports Clube, construir
1
.
-

Almeida introduziu modalidades mais selectas e misturou-as com a elegância dos
jantares à americana.
A história do desporto nas termas da Curia nos primeiros setenta e cinco anos
do século XX faz-se sobretudo em torno de quatro modalidades: ciclismo, ténis,
ciclismo e o hóquei tomaram uma indelével marca popular que se mantém até
hoje. Algum relevo nacional foi conseguido com os campeonatos de ténis e de
-

1

ves,
de 2003 a Dezembro de 2012.

Cronologia da Curia in «Aqua Nativa», n.os 25 a 40, Dezembro
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torneios de ténis. O hóquei deixou no imaginário local um rasto de entusiasmo e

1. Desporto e lazer

alternativas ao lazer tradicional (sobretudo jogo da malha e de cartas) ocorreu na viragem do século XX, distinguindo-se numa primeira fase a ginástica, o atletismo e o
Velocipédico Anadiense organizou corridas e passeios a Ílhavo, Aveiro, Barra e Costa Nova. O primeiro jogo formal de futebol ocorreu no concelho apenas em 1917.
criar todas as infra-estruturas: estradas, buvette
equacionada sobretudo a partir de 1914 quando, após uma viagem de estudo a
termas europeias, se elaborou um plano geral de melhoramentos. O facto de até

court de ténis instalado
buvette por uma galeria
No primeiro quartel do século XX, o desporto nas termas da Curia manteve-se
ao nível do lazer, praticado com o mesmo desprendimento com que se jogava às
cartas e se conversava. Numa das suas correspondências para o
dia
o canto, o namoro, o jogo de cartas e o ténis.
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-

poesia, oratória com tema proposto e música por um terceto que incluía o músico
ricos e de cântaros. Entre o lazer e o desporto, encontra-se a tourada. O jornal
especializado «A Voz Desportiva», de Coimbra, inseria nos primeiros anos uma
sucesso de público as touradas e garraiadas realizadas entre 1921 e 1924.
sinal do entusiasmo desportivo acontece com uma corrida velocipédica de 188
quilómetros.

2. Entusiasmo desportivo na transição para o Estado Novo
A leitura da imprensa sugere que o interesse popular pelo desporto tardou a repercutir-se na Curia. Os responsáveis pelas termas demoraram a transitar do lacom o crescente fervor clubístico.
atempadamente os efeitos do desporto sobre o turismo. Há indícios de que foi na
infra-estruturas.
Em contrapartida, a entrevista realizada em 1926 a um administrador daquela
Sociedade sugere um entusiasmo desportivo muitíssimo maior do que as obras
vimentista que a crise económica haveria de frustrar de modo quase irremediável.
síveis ao crescente interesse local pelo desporto. É possível que o preconceito
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plique essa resistência. Em 1926, contudo, muitos frequentadores das termas já
sportsman
water-polo
courts
.
O extraordinário desenvolvimento da estância desde 1901 tornava verosímeis
estes projectos. Nas décadas seguintes, contudo, a crise económica afectou de
modo inexorável as termas propriamente ditas, e por causa disso elas parecemnos ilusórias ou irrealizáveis. Quando o diálogo foi publicado, acabara de abrir
um hotel em cujas extensas propriedades se desenvolveu um surpreendente pro2

Hotel conseguiu fazer de modo admirável.

3. Palace Hotel da Curia: cenário de sonho
Embora tivessem actos exclusivistas, as festas organizadas pela Sociedade das
Alexandre de Almeida inaugurou em 1926 apostou em actividades que nunca
serem socialmente restritas.
Filho e neto de pequenos agricultores e comerciantes, Alexandre de Almeida
(1885-1972) logrou construir, sobretudo entre 1916 e 1926, uma rede de hotéis
e um na Curia. Ajustou-se bem ao Estado Novo, tendo sido procurador à Câmara
Corporativa em 1935-1938 e 1949-1958.
A capacidade de se impor como um destino da moda foi um dos maiores feitos

2

in «A Bairrada», I, 3, 15 de Setembro de 1926, Anadia, p. 2.
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compunham as notícias articulando estreitamente as ideias de desporto, turismo e
elegância como se fossem facetas de um único poliedro. O exclusivismo parece
nascer da ideia de que a prática desportiva é um atributo de cavalheirismo, de
A cultura do desportista ecléctico praticando várias modalidades, apreciando-as
em geral, respeitando o adversário, estava ainda muito difundida no início do
Estado Novo. Embora a tendência fosse para aceitar a disputa emocionada e até
a rivalidade, parecia natural aos redactores do jornal «A Voz Desportiva» que
sportsman
.
A prática desportiva desenvolvida no Palace Hotel parece orientada pelo ideal
desportivo do sportsman, o cavalheiro endinheirado, praticante de várias modalidades, norteado pela elegância do fair-play4. Quando o interesse desportivo
3

uma vitória os courts de ténis do Palace Hotel em 1929. O jornal

, de
tennis que se
de gentle-

courts
5
man
.
No entanto, se quiséssemos um testemunho mais expressivo da vivência elitista
do desporto praticado no Palace Hotel, bastava citar um postal-ilustrado da espo5 de Setembro de 1941
Senhora Olívia,
marido é professor. É também aqui nestas cadeiras que passo os dias a descansar.
Uma coisa boazinha para o jantar porque nós agora estamos habituados a comer

O foot-ball
de 1928, Coimbra, p. 2.
3

sportsman
Futebol Português. Das origens ao 25 de Abril. Uma análise social e cultural. Vol. I. Prime Books,
Lisboa 2010, p. 38.
4

5

«Os Sports», XV, 1568, 29 de Dezembro de 1933, Lisboa, p. 1.
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sempre quatro pratos. Vou terminar. Até breve.
Saudades da
6

4. Curia Palace Sports Club: competição e elegância
A história do desporto no Palace Hotel da Curia confunde-se com a do próprio
paganda do hotel, logrando através dos eventos desportivos obter uma copiosa
desta estratégia comercial. Temos como objectivo apontar o contributo do clube

mundanas, festas elegantes, festas que marcavam pelo bom gosto que a elas pre.
O Curia Palace Sports Club patrocinou dezenas de actividades desportivas, algu7

se distanciavam, aumentava a nostalgia pela elegância das festas e desapareciam
as referências estritamente desportivas, como se elas fossem um complemento
Curia Palace Sports Clube nos anos sessenta e seguintes. Numa crónica evocativa

6

E. Agostinho,
de Notícias», 14 de Dezembro de 1960, Porto.
7
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.

8

. O hoteleiro investia no des-

9

courts e a piscina foram as infra-estruturas desportivas
Silva em 1944, também refere a existência de um ginásio, uma pista de patinagem
e um campo de croquet.
podiam ver ou praticar a pesca, o ténis, as gincanas automóveis, o ténis de mesa,
a esgrima, o basquetebol, o pólo aquático, os saltos para a água e de um modo
O automobilismo conheceu uma voga assinalável nos anos 20 e 30. Em entrevista
ao jornal
o Curia Sport Club tem realizado, desde 1930, maior número de provas que qualquer outro club português: gymkhanas
Rallye
10
.
É provável que tenha sido nos anos sessenta que o Curia Palace Sports Clube
clusivos.
4.1. Ténis
O campo de ténis que o deputado, senador, chefe do Partido Progressista e pre-

do século XIX. Na Curia, como já vimos, foi instalado um court no parque por

Rapsódia bairradina (II)
Oliveira do Bairro, pp. 10 e 9.
8

9

Palace Sports Clube. 15 anos de vida desportiva (1929-1944). S. l., s. e., s. d., pp. 3-4.
10

Curia
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A partir de 1929, passaram a realizar-se provas regulares, tanto de ordem partiLawn-Tennis.
ticulares. Ele próprio concorrera onze vezes e expunha o que o ténis devia ao
Palace com o seu conforto, a família Alexandre d’Almeida com as suas constantem sabido promover, têm conseguido cativar maravilhosamente todos aqueles
11
.
O número de atletas presentes nos chamados Campeonatos da Curia subiu de
forma constante entre 1937 e 1944: 13, 21, 25, 28, 30 e 48. O livro comemorativo
-

Sul do País. Quanto a provas particulares, realizaram-se encontros entre o Curia
A leitura da imprensa sugere que os courts continuaram a ser usados nos termos
anteriores. Em 1945, previa-se que acolhessem um Portugal-Espanha. Em 1954,
nato inter-clubes entre os vencedores das zonas Norte e Sul. Esta mesma prova,
em 1971.
4.2. Natação

-

dancings, bar, servidos por toldos desmontáveis,

11

15 anos de vida desportiva (1929-1944). S.l., s.e., s.d., p. 20.

, in Curia Palace Sports Clube.
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12

.

Construída ao lado dos campos
tiva e de lazer.

-

numerosos clubes do Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa. A título particular, realizaram-se festivais constituídos por provas masculinas e femininas nos diversos
1936, disputaram-se na Curia os campeonatos nacionais e no ano seguinte os
pelo jornal «Os Sports»

e 200 metros livres e dos 100 metros costas.
inesperado. Em vez de um relato político e ideológico, o jornal «
genpost»

.

13

pelo professor residente Alfredo da Silva Ovelha e na disputa ocasional entre os

Quanto ao lazer, os proprietários do hotel tornaram a piscina um pólo de grande
maillots
Bispo de Coimbra suspendeu todas as Ordens dos sacerdotes hospedados no Palace Hotel, na Curia, e
.

14

12
13

14

-
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Visto à distância, no Brasil, o caso tinha algum pitoresco, explorado com humor
neste jornal,
há uma piscina onde o mundo feminino se mostra tonteando todo o mundo, inclusive o mundo do clero. Brincava-se, nadava-se, ria-se, como é de hábito em
nada mais, nada menos de que um concurso de maillots. Os reverendos, modestado que se tratava. Quando, porém, eles já deviam estar a antegozar o espectáculo

.

15

assunto, mas a visita de Oliveira Salazar e Bissaya Barreto nos dias seguintes caucionou o empreendimento hoteleiro e reduziu o caso a um episódio humorístico.

5. Ciclismo: rivalidade e emoção
A importante actividade desportiva realizada no Palace Hotel apresentava um
enquadramento elitista: ou era praticado pela elite ou elegia a elite como público.
Saindo do seu ambiente reservado para as ruas da estância termal, passava-se do
retes para admirar os automóveis que se exibiam em gincanas e concursos de
elevadores, como documenta a crónica publicada no «

em

partiram os ciclistas numa etapa da IV Volta a Portugal. No entanto, qualquer pessoa que tenha vivido os anos sessenta nos arredores da Curia reconhece o elitismo
ruas ou no circuito do parque.
Almeida usou a água do rio Cértima para encher a piscina, deixando os campo-

15
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ténis nos courts do Palace Hotel era um facto remoto para a comunidade local.
desconhecedores das regras.
rismo que, como já dissemos, talvez se possa remontar ao ideal oitocentista do
sportsman. Em contrapartida, por todo o lado, e nomeadamente na Bairrada, o
por fazer16
e lembrar as várias corridas de amadores em 1913. Na Curia, tanto quanto sabemos, o início das provas de ciclismo coincidiu com a emergência de dois atletas
dores da corrida Porto-Lisboa de 1925 e 1926.
,
uma das mais importantes revistas sociais, ignorava a prova e preferia mostrar
algumas senhoras jogando ténis, passeando de bicicleta e banhando-se na praia.
Só no «Domingo Ilustrado» lográmos encontrar notícia da prova, aliás bem dovencedor ao mesmo tempo que o apresenta cortando a meta.
uma modalidade: é a modalidade popular, aquela que atrai o público e o faz vi-

tando nelas todo o tipo de produtos e volumes.
veio até à actualidade. O ciclista Alves Barbosa explica o seu bom ordenado ao
apoiantes do Sangalhos, que pagavam naquele tempo […] uma quota mensal

16

no blogue «Viagens Cíclicas» em http://viagensciclicas.wordpress.com.
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. É natural portanto que nelas se tenham desenvolvido provas de

17

elitista do Palace Hotel.
5.1. Provas principais
Podemos resumir o ciclismo na Curia a três provas principais: o Circuito do Vouga, o Circuito das Termas da Bairrada e o circuito dentro do parque. O que vamos
Decorria numa distância aproximada de 168 a 188 quilómetros e teve a tutela da
O Circuito das Termas da Bairrada, iniciado em 1929, parece ter dominado os
anos trinta. Em 1933, foi uma prova de estrada ganha por Alfredo Trindade. Em
total de cinquenta quilómetros.
mais importante e durável prova ciclística da Curia: o circuito de sessenta voltas
ao parque na distância de setenta quilómetros. A prova estabilizou nos anos 50
e 60 na forma de critério, com sprints de dez em dez voltas, realizando-se em

do Hotel das Termas ter apertado a rua e inviabilizado a passagem dos ciclistas.
milhares de pessoas.
5.2. Carreto e Pires, heróis dos anos vinte
A rivalidade entre ciclistas é um lugar-comum do ciclismo. Antes da Volta a Porna Bairrada, como dissemos, uma intensa disputa entre dois vencedores da corrida
Pedralva, aldeia situada a poucos quilómetros da Curia, emigrou em 1928 para o
clube português Barra Funda.

17

2005, p. 153.

Alves Barbosa. 700 000 quilómetros a pedalar. Sete Caminhos, Lisboa
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Aníbal Carreto, natural de Couvelha, tornou-se uma referência mais durável do
18
cal. E foi como atleta do Sport Clube Conimbricense que realizou a sua carreira .
A rivalidade entre estes dois ciclistas formou-se na corrida Porto-Lisboa, alimenA partir de 1928, surgiu um terceiro ciclista que, sem chegar ao nível de Pires e

vitórias em Setembro de 1929 e de uma disputada corrida travada com Alfredo
Trindade em 1933, ano em que cumpriu a Volta a Portugal a título individual,
embora envergasse a camisola do clube local (Anadia Futebol Clube).
fracos
5.3. Alves Barbosa, herói dos anos cinquenta
Acabado de ser contratado pelo Sangalhos Desporto Clube e contando apenas
dezoito anos, Alves Barbosa estreou-se com uma vitória no Porto e outra no Circuito da Curia, em 1950. Tornou-se um vencedor natural dos circuitos da Curia

19

.

6. Hockey Club da Curia: súbita paixão

principais. A primeira durou até cerca de 1955. A segunda ocorreu nos anos setenta, já depois do 25 de Abril
entre a juventude local, sobretudo da Curia.

E. Agostinho,
página «A Bairrada».

18

19
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cioso, obtido sem treinador, provocou um entusiasmo que haveria de perdurar no
número de adeptos deslocando-se ao campo dos adversários «em camioneta e
carros ligeiros»20.
tendo ganho 28, empatado 6 e perdido 14. E projectava organizar um grupo de
juniores. Terminou a época em segundo lugar, atrás da Escola Livre de Oliveira
de Azeméis.

8. Conclusão
Nas termas da Curia, a prática desportiva teve um desenvolvimento lento no priintegra-se num contexto de lazer elitista. O entusiasmo desportivo desencadeoude Alexandre de Almeida que, nos vastos jardins do seu hotel, construiu dois
Durante o Estado Novo, o Palace Hotel da Curia acolheu actividades desportivas
veis. Num âmbito popular, as termas viram desenvolver-se o ciclismo e o hóquei
produziu atletas de relevo nacional.

20
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in Italia durante il ventennio fascista: il caso
della pallacanestro

Saverio Battente
Professore aggregato del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali
dell’Università di Siena

Sana in Corpore Sano, aveva introdotto un nuovo gioco al femminile denominato
1
. Si trattava di un esercizio che rientrava nelle attività ginniche
ritenute idonee per l’educazione della donna, improntate in un’ottica di sport come
sco. Il nuovo gioco era giunto a Siena per il tramite delle frequentazioni del mondo
anglosassone della Pesciolini. La pallacanestro, infatti, diversamente dagli Stati
attestavano i primi manuali con le regole del gioco, stampati e diffusi, così come
riportato dallo stesso vocabolario della lingua inglese, a partire dal 1895 alla voce
zia, all’interno di una manifestazione ginnica, da parte delle atlete senesi.
Il gioco, tuttavia, in questa dimensione al femminile, non era la fedele riproduzio2
.
Nel clima dell’Italia liberale a cavallo tra i due secoli, infatti, la ginnastica rientrava in un più ampio quadro di educazione all’igiene, portato avanti dallo stato,
diversamente dalle motivazioni che l’avevano generata negli Usa, aveva una valenza educativa rivolta all’universo femminile, in cui aspetto ludico, educativo e

1
F. Valacchi, I muscoli della città. Dall’associazione ginnastica senese alla Mens Sana di Siena,
Cantagalli, Siena 1991; F. Stelo (a cura di), Siena in biancoverde, Betti, Siena 2002.

La leggenda del basket,
cial Enciclopedia of pro basketball, Zander Hollander, New York 1981.
2

-
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di igiene dovevano fondersi3.
contribuendo ad un lento ma progressivo cambiamento dell’idea di sport.
tradusse e diffuse il regolamento originale del basket tra le Forze Armate, con
delle motivazioni che aveva spinto alla diffusione dei così detti sport di squadra,
esigenze belliche e del mondo del lavoro4.
morale, per introdurre e preparare alla vita militare5.
La pallacanestro, infatti, era stata introdotta nel vecchio continente dalla Ymca,
Emil Thies6.
sione più sensibile in Europa, a seguito dell’arrivo delle truppe americane. L’esercito statunitense, infatti, dette molta importanza alla pratica sportiva tra i soldati,
non solo come elemento di addestramento e coesione dello spirito di corpo, ma
soprattutto come elemento di svago dagli orrori dei campi di battaglia. In tal senso
l’azione dell’Ymca fu fondamentale, a seguito dell’esercito. Il basket, nello speNon è casuale che lo stesso Naismith ebbe un contratto di diciannove mesi presso
l’Ymca di Parigi, per supportare la diffusione del nuovo gioco tra i soldati alleati.
il basket dovunque andò. Insieme alle truppe c’erano centinaia di insegnanti di
.
Nel 1919, inoltre, proprio a Parigi, nello stadio intitolato al generale statunitense
7

3

4

F. Fabrizio, Storia dello sport in Italia. Dalle società ginnastiche all’associazionismo di massa,
Sport e fascismo, Franco AnStoria sociale della pallacanestro in Italia,

Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista
berman, Politica e sport: il corpo nelle ideologie politiche dell’800 e del 900
L’invenzione del tempo libero
1850-1960
, La civiltà delle buone maniere. La
trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale
5

6
7

Arceri, Bianchini, La leggenda del basket,cit..
The basketball world
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internazionale con Usa, Francia ed Italia, dove furono i giocatori a stelle e strisce
volta battuti anche dai cugini latini per 15 a 11. A presenziare alla premiazione,
non a caso, vi era lo stesso Naismith.
insegnanti della Ymca, a rappresentare una scuola ambulante per il gioco del basket. La loro attività, infatti, fu una indiretta educazione sportiva per tanti giovani
sotto la leva militare degli altri paesi alleati, affascinati dalla pratica di questo
nuovo sport.
In linea con lo spirito etico alla base dell’Ymca, una primitiva diffusione della
pallacanestro in Italia, per quanto meno visibile e appariscente, fu dovuta anche, in seno alla società civile, alle associazioni legate ai ricreatori di parrocchia
dell’universo cattolico, specialmente in provincia, e ai Dopo Lavori, in cui, comunque, spesso era riscontrabile la presenza di ex soldati come patrocinatori del
nuovo sport.
In questa fase, tuttavia, il basket non veniva percepito come uno strumento riconducibile ad un diverso modello culturale, di cui il paese ideatore era portatore, ma
semplicemente come un mezzo neutro, da adattare al contesto ed alle esigenze
nazionali. Inoltre, i primi successi internazionali della squadra nazionale impattarono lo spirito del nascente nazionalismo italiano.
Accanto alla nazionale militare, comunque, la pallacanestro, spesso, come precisato per merito di ex militari, grazie al variegato associazionismo del tempo, stava iniziando un suo iniziale radicamento sul territorio, in seno alla società civile
di quella elitaria e nascente borghesia cittadina.
tanza dello sport nella società contemporanea, ben prima della grande guerra. Fin
sensibile alla ginnastica come elemento di educazione e formazione delle forze
8
. Il ruolo dinamico dell’esercito per la promozione dello
sport in Italia tra Otto e Novecento, indirettamente, era il frutto della inadeguatezza politica della classe dirigente liberale, incapace di cogliere le dinamiche della
modernizzazione del paese. Proprio le istituzioni militari furono il tramite per il
9
.

8
P. Ferrara, L’Italia in palestra
L’addestramento ginnico militare nell’esercito italiano
1993; E. Landoni, Il contributo delle istituzioni militari allo sviluppo del movimento sportivo in Italia, in S. Battente (a cura di), Sport e società nell’Italia del Novecento, Esi, Napoli 2012, pp. 50-85.

E. Landoni,
liano dall’unità ad oggi
9

-
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Il ruolo dell’esercito era stato, agli inizi del nuovo secolo, importante nello stivale
per la crescita ed il consolidamento di numerose discipline, rese funzionali alle
esigenze strategiche della macchina militare: il ciclismo, il canottaggio, il calcio,
le arti marziali, la scherma, il nuoto, oltre alla lotta greco romana, infatti, rientravano tra queste. Ad imporsi, con le esigenze dell’esercito, era una rinnovata impostazione tecnica culturale dello sport, in seno al concetto di ginnastica, legato
alla tradizione passata. Sulla stessa lunghezza d’onda, quindi, sembrò muoversi
anche la pallacanestro.
a guidare la scuola di addestramento ginnico dell’esercito, in seno alla Scuola
zione ginnastica nazionale italiana, che continuava a giocare un ruolo preponderante nella gestione della nascente pallacanestro10.
quello di ginnastica all’interno delle scuole, agli inizi del secolo, come emana11
. Nel 1898,
infatti, a Parma era stato attivato un corso di ciclismo per l’esercito, presso la
Scuola centrale di fanteria, poi aggregato tra i ranghi dei bersaglieri; nel 1908
era stato istituito il Corpo nazionale volontari ciclisti e automobilisti; nel 1913,
discipline sportive quali nuoto, canottaggio, sci, ciclismo e pattinaggio in seno
alla Scuola magistrale militare di scherma, divenuta nel 1911 Scuola magistrale
12

iniziò a seguire una logica di modernizzazione, emancipandosi dal concetto tradizionale di ginnastica, seppur timidamente e rimanendovi legata13. Era l’indiretta
conferma e testimonianza di una classe dirigente liberale, più ancorata al vecchio
secolo, in senso elitario, che proiettata verso il secolo breve in modo dinamico e
modernizzatore14. Si mise, comunque, in movimento un percorso, a partire dalla

10
Ginnastica militare, Battei ed., Parma 1896, Id., Note sull’istruzione di ginnastica
militare, Battei, Parma 1900; Id., Ginnastica bellica,
11
A. Celli,
1897; Landoni,
italiano dall’unità ad oggi, cit.
12

Ulzega, Teja, L’addestramento ginnico militare nell’esercito italiano, cit.

Ferdinando Martini un toscano europeo, Fondazione Nuova Antologia, Firenze
1988; Landoni,
italiano dall’unità ad oggi, cit.
13

Storia delle origini del fascismo, vol. 2,
ni, Il grande centro. Una nazione senza stato,
14

-
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rio, circoscritto alle borghesie cittadine nel suo complesso, tanto all’interno della
scuola, quanto nei ranghi dell’esercito, in sintonia con quella visione esclusivista
e ristretta dell’idea di nazione e dell’identità nazionale, propria dell’età liberale15.
Diversamente dalla scuola, che continuava, specialmente ai livelli di istruzione superiore, ad avere una chiara connotazione elitaria e borghese, volutamente
chiusa, l’esercito, in potenza, poteva rappresentare, attraverso lo sport, un naturale vettore per collegare le masse alla nazione, sulla scia di un patriottismo, le
cui potenzialità si erano intraviste già nell’età risorgimentale con il tiro a segno,
medi delle forze armate, così come ai suoi vertici, senza escludere la formazione
della truppa stessa16
per il processo di identità nazionale degli italiani, condivisa e non necessariamente connotata in chiave ideologica e politica di parte, come invece, a partire
guerra17. La campagna coloniale, infatti, con il generale Luigi Capello, vide un
forte abbraccio tra esercito e ginnastica18. Capello, infatti, ebbe l’incarico di inviare dalla Tripolitania dei reportages
esaltare il mito del soldato atleta. Emergeva chiara l’idea di inserire l’educazione
nation building. A giocare il ruolo principale
comunque, continuavano ad essere gli sport ginnici individuali, retaggio del seno affacciando i primi slanci modernizzatori, introdotti dalle correnti futuriste, in
cui sport e tecnologia si fondevano alla ricerca di una nuova identità individuale,
base di un auspicato completo rinnovamento socio-culturale del paese, di cui la
guerra e l’esercito furono un sensibile anticipatore. Interessante il pensiero di
sportman
rettamente rimandava ad una visione ancora elitaria del binomio sport esercito,
19

15

La grande Italia,

16

Lo sport e la grande guerra. Forze armate e movimento sportivo in Italia di fronte

17

Fabrizio, Storia dello sport in Italia. Dalle società ginnastiche all’associazionismo di massa,

cit.
18
Da Gorizia alla Bainsizza, da Caporetto al carcere
Capello,
corso ginnastico militare
19

E. C. Costamagna,

Il con-
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moniare. Nella prassi, quindi, sembrava strutturarsi una volontà che andava nella
direzione opposta da quella auspicata propagandisticamente di forgiare il fante
atleta, come primo passo di una vera nazionalizzazione delle masse.
come momento di nazionalizzazione del paese, tuttavia, ancora ancorata ad una
visione eroica elitaria accessibile, nella maggior parte dei casi, solo ai ceti medi.
Il ruolo dell’esercito, quindi, rimandava alla centralità della funzione e dell’azione dello stato, come motore dello sport, diversamente dal mondo anglosassone,
dove, invece, il fulcro si era radicato in seno alla società civile, orientata secondo
i principi propri della open society. Al contrario, in Italia, ampie fasce della società civile rimasero scettiche, se non ostili, alla pratica sportiva, proprio in ragione
dell’utilizzo fattone dall’esercito e dallo stato in chiave nazionale. Basti ricordare
le posizioni del movimento socialista, in proposito, o della cultura cattolica, non
narono alla pratica sportiva come fenomeno sociale della modernità. La borghesia stessa, in questa fase, in Italia ebbe un approccio allo sport più passivo che
dinamico, in termini numerici, preferendone la visione che la pratica. Ad accrescersi, infatti, fu più la fruizione passiva da spettatori, piuttosto che il cimentarsi
percorso verso il decollo di un marcato professionismo, procrastinando la fase
pionieristica del dilettantismo degli albori.
La grande guerra, al contrario, sembrò aprire ad una rinnovata visione dello sport
. In primo luogo gli sport di squadra iniziarono
ad avere una più ampia diffusione. Secondariamente si aprirono alcune crepe
20

ardito21. Questi corpi
speciali, sebbene emblematicamente di élite, videro anche attraverso la ginnastica
e lo sport il sedimentarsi di una visione più dinamica dell’individuo, poi fatta propria dal fascismo e piegata di nuovo ad una visione di costruzione della nazione,
sebbene con una teorica e velleitaria impostazione di massa, seppur autoritaria.
appunto il basket, grazie all’esempio rappresentato dalla macchina militare statunitense. Il basket, come altri sport collettivi, infatti, assolveva al duplice compito di contribuire a cementare l’unità di corpo della truppa in termini patriottico
nazionalistici, ma anche ad alleggerire la pressione della vita delle trincee per la
truppa in termini di svago. Interessante notare, come nel mondo anglosassone
fosse stata la società civile a suggerire alla macchina militare l’importanza dello

20
La nascita del movimento olimpico in Italia,
lo Montù il fondatore del Coni, in «Lo sport italiano», IX, n.12, 1995, pp-36-39.

Gli arditi della grande guerra,
rivoluzionario, Einuadi, Torino 1965.
21

CarMussolini il
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sport, come il caso della Ymca stava a ricordare, mentre in Italia, al di là di alcuprimi militari e poi civili, per quanto ancora a lungo in modo elitario.
L’ingresso in guerra degli Usa, infatti, segnò un momento importante e forse fonitaliano, specialmente dopo la rotta di Caporetto22
vano attribuito allo sport di squadra una sensibile funzione di alleggerimento e
disimpegno dalla tensione della vita del fronte per le truppe. Così anche l’esercito
Il basket, in tal senso, fu tra gli sport che ebbe, insieme al volley, una maggiore
diffusione, in Italia durante il momento bellico. Questo anche perché le due didiversamente dal calcio e dal rugby, limitando il rischio di infortuni invalidanti
per la truppa. La pallacanestro, quindi, in Italia passò in modo compiuto da uno
sport al femminile, intesa come esercitazione ginnica, ad un vero sport di squadra al maschile. Sul momento, tuttavia, la sua governance, rimase ancorata sotto
Un ruolo fondamentale per il basket italiano maschile lo ebbe, come ricordato, il
la versione più moderna delle regole del gioco della pallacanestro inventata da
Naismith, cercando di farla circolare tra i ranghi delle forze armate, ben prima,

della giovane nazione, tuttavia, con risultati inferiori alle attese, come le scelte
23
. Interessante una testimonianza di
-

24

una struttura per la pratica della pallacanestro. La sede di Firenze non era casuale,
essendo, infatti, tra i luoghi in cui l’esercito inviava i soldati feriti in convalescen-

Lo sport e la grande guerra. Forze armate e movimento sportivo in Italia di fronte al
, cit.; N. Della Volpe, Esercito e propaganda nella grande guerra, Stato
L’esercito sportivo di Vittorio Veneto in «Il Littoriale»,
II, n.268, 4 novembre 1928.
22

Landoni,
no dall’unità ad oggi, cit.
23

24

Arceri, Bianchini, La leggenda del basket, cit.
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za, in attesa di far rientro tra i ranghi delle forze armate al fronte. Una rappresentanza stessa statunitense, guidata da Filippo Baldwin, si recò a visitarne la sede
mossa da sincera curiosità. Allo stesso tempo già nel 1911 era stato pubblicato un
sercito. Furono, tuttavia, gli istruttori della Ymca a svolgere un’azione determitramite, in seno allo società civile. Ovviamente una sensibile diffusione si ebbe
Piave e, più in generale del nord est della penisola. Nel 1918 si ebbe un torneo
rità la Toscana non era nuova alla diffusione del nuovo gioco americano, come
il concorso ginnico del 1907 voluto dalla Pesciolini o quello del 1909 svoltosi a
Firenze stavano a testimoniare25.

piacere e la curiosità divertita, ed anche un po’ distratta, della società civile me-

una rappresentanza studentesca dell’Istituto Cavalli e Conti presso la Villa reale
26
. In questa fase è emblematico come il basket, sport indoor, fosse concepito in Italia come outdoor, a testimonianza indiretta del ritardo nel processo di
modernizzazione del paese.
La gara tra le due compagini dell’esercito, inoltre, serviva per selezionare la rappresentanza che avrebbe dovuto difendere i colori italiani ai giochi interalleati di
27
.
Era il frutto dell’iniziativa del responsabile sportivo del corpo di Spedizione
cizia tra le nazioni vincitrici, ribadendo l’importanza e l’utilità dello sport come
strumento di coesione tra le truppe. L’iniziativa fu accolta con favore dagli stati
maggiori dei tre eserciti dell’Intesa, Francia, Inghilterra ed Italia. Quest’ultimo
specialmente dopo Caporetto aveva colto l’importanza dello sport come elemento di distrazione per la truppa, come testimoniato dal ruolo attribuito allo sport
28
.
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Ibidem.
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Interallied games, CPPAEF, Washington 1919.

28

Lo sport e la grande guerra. Forze armate e movimento sportivo in Italia di fronte al
, cit.
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.
Sulla scia di un rinnovato nazionalismo, mai sopito, infatti, lontano dal cementare
uno spirito di pace, la vittoria sui francesi dette grande visibilità alla pallacanestro
in Italia, almeno sul momento. Era la riprova dell’anticipazione dell’uso fatto dal
29

e propagandistici sul piano interno ed internazionale, come mattone fondante del
tentativo di nazionalizzazione delle masse in modo autoritario e disciplinato, ripreso, sebbene in modo originale, dall’ideologia nazionalista.
Sulla scia di quegli eventi le Forze armate italiane, inoltre innovarono profondamente ampliando l’importanza dello sport nella formazione non solo dei quadri
intermedi ma anche delle truppe30. Altrettanto interessante come l’Italia, per il
tramite del basket, fu tra le principali patrocinatrici della genesi di un circuito
internazionale di competizioni, durante il ventennio fascista, grazie all’azione
in sintonia con lo spirito di Locarno, infatti, vedeva nello sport un vettore per la
propaganda della superiorità della stirpe italica e della supremazia del modello
politico, sociale, economico e culturale incarnato dal fascismo.
ruolo decisivo nel decollo del basket come movimento e fenomeno sociale.
La squadra italiana che gareggiò a Parigi nel 1919 con le divise bianche e lo
lestra, Pecollo e Bagnoli31. Sulla scia del successo sui transalpini in Italia il basket
ebbe un sensibile seguito. Nello stesso anno Arturo Balestracci, noto giornalista,
compilò il primo manuale di pallacanestro, traducendo dall’inglese la versione di
I Corpo d’armata di Torino32
svoltosi a Venezia tra il 26 ed 30 di maggio. Vi presero parte otto società, espressione questa volta della società civile: il Club sportivo Firenze, l’Istituto tecnico
.

33

29
Basket ball. Italia batte Francia 15-11
ball. America batte Italia 51-17,
Storia sociale della pallacanestro in Italia, cit.
30
Landoni
no dall’unità ad oggi cit.
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31
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Ibidem.

33

Ibidem.
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di squadra, conferma della continuità conservatrice dell’approccio allo sport in
Italia, così come si era strutturata tra otto e novecento in età liberale. Tuttavia,
in seno alla società civile si stavano avendo fermenti modernizzatori, sebbene
non lineari e coerenti di cui anche il basket inizialmente risentì: l’8 ottobre 1921,

34

-

essendo facilmente disponibili le infrastrutture per la pratica del basket. Diversamente dall’Italia dove la situazione era molto più pionieristica35
sembrava dare molto interesse alla propaganda nazionalista che individuava nel
medioevo la genesi del gioco della palla al cerchio, precisando come la cosa
importante fosse il gioco così come era stato strutturato e giocato negli Usa36.
profusi, la palla era stata costantemente nelle mani degli americani, in quell’occaesprimersi37. Emergeva una vena di sincera ammirazione per il mondo americano, dietro cui stava anche un sentito anelito di modernizzazione, che attraverso
lo sport, era auspicato per l’Italia intera, a parere dei primi pionieri del nostro
sui francesi aveva acceso in Italia tra la pubblica opinione, di chiara intonazione
38

humus
ideale, nell’intera penisola, per la diffusione del gioco, facilitata dalle simpatie
nazionaliste, grazie alla vittoria sui cugini transalpini. Nel 1921 prese il via il
39
. Era l’inizio di un lungo
lo sviluppo del basket in Italia, il cui primo ostacolo fu rappresentato dall’eman40
.

La pallacane-

34

stro, in «Lo sport illustrato», 1 gennaio 1922.
La pallacanestro, cit.

35
36

Ibidem.

37

Ibidem.

38

Ibidem.
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avesse, sul momento, un’estensione concentrata nel nord e nel centro della naavviatosi. Per certi versi la linea di demarcazione si attestava al Lazio ed alla
connotazione, che per certi versi richiamava le proprie origini in seno alle forze
si41
.

42

ridimensionamento dei successi della compagine nazionale negli anni successivi,
pur in presenza di lusinghieri risultati, al contrario, fecero passare la pallacanestro
in secondo piano, rispetto ad altri sport di squadra e non più vincenti, in linea con
la propaganda del ventennio fascista. Il regime, infatti, sembrò preferire sport i
cui successi erano più altisonanti, nascondendo le tracce di ogni insuccesso.
della Federazione italiana palla al cesto. Al suo posto fu chiamato, non casualmente il generale Ferdinando Negrini. Il primo atto fu lo spostamento della sua
43
.
. Il 4 aprile, infatti, a
45
. Tale vittoria fu replicata a Parigi l’anno successivo, il 18 aprile 1927, con il risultato di
22 a 1846. Lo stesso anno, tuttavia, l’Italia arrivò terza nel campionato mondiale
44

Nel 1928 anche la nazionale femminile aveva fatto il suo esordio con una sonora

La pallacanestro, cit.

41
42

Ibidem.

43

«La palla al cesto», 1, 15 aprile 1926.

44

Ibidem.
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di uno sport, che era nato al femminile, e che, solo quattro anni prima era stato
.

47

battuta di arresto per lo sviluppo dello sport al femminile.
Nel 1929 il basket maschile in Italia si bloccò per dissidi interni e per la mancanza
di una prospettiva chiara. Ciò concorse allo stop della stessa la nazionale. Vi era
il timore di ripetere i passi falsi del recente passato. Dopo la parentesi di Augusto
tonia con le esigenze interne del movimento sportivo e del regime, sebbene non
necessariamente in una prospettiva di militanza ideologica osmotica al regime.
Quella stagione fu la pietra di partenza da cui la pallacanestro riprese, dopo il segrande guerra erano ormai lontani, ma l’impatto di quel drammatico evento per
le sorti della genesi e dello sviluppo del basket in Italia, erano ancora ben visibili,
riamente per il tramite dell’esercito, almeno per quello che concerneva la pallacanestro, dando vita ad un originale binomio tra società civile e mano pubblica.
a testimoniare, e l’altro, frutto della società civile cementata intorno alla giodell’esperienza di ex militari. Per un periodo, addirittura fu possibile il doppio
tesseramento ai due campionati48. Interessante, inoltre, come lo sport del basket
fosse ancora tutto racchiuso in uno spirito dilettantistico, lontano da ogni professionismo. Dilemma che rimase a lungo insuperato, sulla scia dell’approccio
allo sport tipico della cultura cattolica e socialista, che raccolse il testimone nel
secondo dopo guerra, e dello stesso statalismo del ventennio fascista. La pratica
del basket, quindi, rimaneva relegata ad una fase della vita, sintetizzabile nella
giovinezza, superata la quale, lo sport usciva di scena in termini di pratica attiva.
La stessa pratica, inoltre era più diffusa nei centri urbani e tra i ceti medio piccolo
borghesi. Era comunque lo stato il vero motore dello sport, anche nel basket. La
genesi stessa della Fip, infatti, venne rapidamente ricondotta in seno alle maglie
pubbliche, durante il ventennio fascista, già prima della genesi del Coni. Accanto

47
48

Il basketball e la donna in «Lo sport illustrato», 1924.
Storia sociale della pallacanestro in Italia, cit..
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ai centri militari ed alle scuole, tuttavia, sopravvivevano istituzioni, frutto della
rono e raccolsero il testimone della mano pubblica, nel momento in cui la riforma
resse per la pallacanestro.
manifestazione nazionale di Venezia, anche la pallacanestro maschile, sebbene
nastica, tuttavia, non dette seguito all’iniziativa, tanto da suscitare il malcontento
del movimento.
ricordato, prese corpo in modo autonomo la Federazione italiana basket49. Questa
americana basketball. Nacque così il primo campionato per squadre, con il dominio iniziale delle compagini milanesi, come l’A.S.S.I, l’Internazionale, l’Ambro50

palla al cerchio all’interno della Federginnastica. Le due Federazioni, per quanto in antagonismo, miravano all’orgaizzazione di campionati nazionali, per cui,
addirittura era possibile un doppio tesseramento51. Il basket, quindi, era percepito
come uno sport di squadra, le cui radici affondavano nel mondo anglosassone,
non diversamente dal calcio o dal rugby, sebbene senza assurgere a modello di
valori52. Addirittura, nel clima del montante nazionalismo dei primi del Novecento, si arrivò a sostenere che il basket veniva giocato in Italia già in età medioevale,
sostituendosi, in modo velleitario, agli Usa nel ruolo di paternità della disciplina.
Lo sport più popolare, per un’Italia ancora povera e rurale rimaneva il ciclismo.
Non casualmente, come detto, proprio il ciclismo era stato usato per introdurre
d’Italia del 1919, quando all’Arena meneghina era stata disputata una partita d’e53

-

49
50

1922.
51
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quindi, in questa fase non aveva nessuna valenza innovatrice a livello indiretto,
al pari di molti altri sport, un nuovo fenomeno sociale, dalle elevate potenzialità,
ma ancora in una fase del tutto pionieristica.
partì per gli Usa, lasciando una Federazione in crisi. Al suo posto fu chiamato dal regime il generale Negrini54. Con il fascismo l’ideologia si impossessò
dello sport, facendone uno strumento nelle mani dello stato per contribuire alla
creazione della rivoluzione nazionale. Coerentemente con il nuovo clima la Federazione sostituì il termine basketball con il più autarchico palla al cesto, trasfestato nell’organizzazione dello sport assumeva una valenza sempre più crescente
e centrale. La nuova Federazione, pur avendo un ruolo, formalmente autonomo,
commissariamento per risolvere la questione e raggiungere una effettiva rinnovata autonomia ed indipendenza. Nel corso del 1930 si succedettero alla guida
del basket italiano prima in qualità di commissario Augusto Turati, poi Alberto
Buriani, in qualità di presidente della Federginnastica, che lasciò la mano ad un
. Sotto la direzione di quest’ultimo, du-

55

volontaristico, in seno alla società56. Proprio l’enfasi posta dal regime sull’importanza dello sport, a livello propagandistico, in seno alle relaziaoni internazionali,
embrionale federazione internazionale, tramite cui aprire le Olimpiadi al basket
durante il ventennio fu essenziale come le vittorie riportate sulla Francia, sotto la
rigi testimoniavano, seguite dall’argento agli europei del 1937 in Lituania, battuti
da padroni di casa, sotto la guida del Ct Scuri.
Il fascismo, infatti, vedeva negli sport di squadra di origine anglosassone, uno
strumento per dimostrare la superiorità italica anche in discipline estranee alla
tradizione nazionale, reinterpretate secondo principi originali57. Per certi versi si

54
55
56
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«La palla al cesto», 15 aprile 1926.
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ne, da accettare per primeggiare, pur dandone risposte originali rispetto a quelle
classiche dei paesi primi venuti. Allo stesso tempo, sul piano interno, gli sport
di squadra, ivi incluso il basket, ben si prestavano all’ideologia organicistica del
al bene comune, sotto la direzione del capo, fosse esso l’allenatore o il duce. A
buona palestra in tempo di pace pronta per essere tradotta in termini marziali in
tempi di guerra. In ciò, quindi, emergeva una sostanziale simmetria con il mondo
anglosassone, dove lo sport era nato anche per questi scopi, dove a differire erano
i modelli socio culturali, e politici economici a cui si faceva riferimento. La pratica sportiva del basket, in Italia, durante il ventennio fascista, tuttavia, diversamente da altre discipline, rimaneva quasi esclusivamente circoscritta nell’ambito
di quella media e piccola borghesia di cittadina, al cui interno andava ricercato
anche una parte essenziale del consenso del regime, sebbene con motivazioni
talora più pragmatiche che ideologiche. La pratica sportiva, ivi incluso di un gioco dinamico e nuovo come il basket, inoltre, tentava di offrire una visione più
moderna del fascismo come guida della società. La pallacanestro, tuttavia, come
altri sport rimasero esperienze limitate e circoscritte, il cui peso effettivo risultò
minimo in termini di impatto, di fronte ad una Italia che continuava ad essere
strutturata su base rurale e contadina, come testimoniato dal successo reiterato
del ciclismo, sebbene, anche in questa disciplina non mancassero elementi di
dinamismo e modernità.
me con il mondo produttivo, generando un nesso tra mondo sportivo e società dei
consumi, di un Italia che iniziava ad andare in bicicletta e timidamente scopriva
l’automobile, il basket durante il ventennio rimase uno sport di nicchia, buono
solo per forgiare lo spirito ed il corpo dei giovani italiani58.
Con il crollo del regime la Federazione pallacanestro seguì le sorti dello stato
italiano, diviso tra nord e sud. Dopo la parentesi tra il 1942 ed il 1943 di Vittorino
Viotti, che dopo l’8 settembre aveva trasferito la Fip, al seguito del Coni, a Venezia, era stata la volta nel 1944 di Carlo Donadoni, commissario per il Nord, poi
volta, rimpiazzato dalla staffetta tra Decio Scuri ed Enrico Castelli nel 194559. Per
la verità quelli furono anni privi di rilevanza, in cui la guida della Federazione era
fase di sviluppo per il gioco del basket in Italia, in seno alle profonde trasformazioni che l’intero paese stava vivendo. Il ventennio fascista aveva rappresentato,

58

L’Italia del giro d’Italia,

liana
59

Una vita per il basket, in «Basket», 1975.
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per la pallacanestro italiana il raggiungimento di una piena autonomia disciplinare sul piano nazionale, ed il collegamento con il circuito internazionale su di
un piano estero. I numeri lasciati in eredità dal regime, comunque, fotografavano
uno sport ancora in una fase del tutto pionieristica e dilettantistica, maggiormente
più realisticamente nel 1942 si parlava di 6824 iscritti e di 290 società60. Il dato
del 1935, infatti, probabilmente era spurio, confuso con quello di altri atleti e
società ginniche, pur essendo di fatto già avvenuta la separazione. In questo periodo, infatti, si giocava su campi improvvisati, all’aperto, preparati all’uopo preda altre discipline e gli stessi palloni erano di dimensioni mutevole da città a città.
61
. Il fascismo, poi, come detto aveva puntato maggiormente sulla nazionale, piuttosto che sulle competizioni per club, in una logica
di propaganda. Il ventennio, sul piano interno, aveva visto il predominio di realtà
con lo spirito corporativo, una azienda aveva organizzato la sezione sportiva per i
propri dipendenti, utilizzando lo sport anche, in modo primitivo, come veicolo di
pubblicità del proprio marchio, imitando in questo il ciclismo.
Interessante, inoltre, come la fase di epurazione dal fascismo fosse stata peculiare
Dogliola testimoniava. Questi era stato Segretario generale tra il 1931 ed il 1943,
per poi tornare a ricoprire la stessa carica dal 1946 al al 1966, prima sotto Asinari
62
.
Altrettanto interessante in termni di epurazioni fu il caso della squadra di Bologna nel primo campionato del dopoguerra: la Virtus, infatti, in quanto ritenuta troppo vicina al vecchio regime, nelle persone dei suoi dirigenti, si iscrisse
come Fortitudo, salvo poi, all’ultima giornata, recuperare il suo nome, grazia alla
tramite della mediazione del senatore Bersani63. Bologna, intanto, si presentava
come uno dei nuovi volti del basket nazionale, come la scelta della città felsinea
per la prima Assemblea Federale del 1946 stava a testimoniare.

60
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Introduzione
Scrivere un saggio dedicato alla storia sociale della pallavolo durante il fascismo
non è semplice, vista la mancanza di una documentazione esaustiva relativa ai
primi anni del suo sviluppo nel nostro paese. In tal senso, appare subito chiaro
quanto la sua pratica fosse poco rilevante durante il ventennio, quando l’esercizio
di questa disciplina era subordinato a quello delle bocce, degli scacchi e del tiro
alla fune1.
Tale doverosa premessa, però, non ci esime dal cercare di raccontare la storia del
volley in epoca mussoliniana, dato che, a partire dal secondo dopoguerra, esso
si affermerà in Italia, riuscendo a diventare, negli anni ’90, il secondo sport più
praticato dopo il calcio tra gli uomini e il più diffuso tra le donne. Seppur a livello
embrionale, infatti, tra il 1922 e il 1943 vennero poste le basi per lo sviluppo della
pallavolo nei decenni successivi.
A questo riguardo, appare importante comprendere cosa differenzi questo dagli
altri sport di squadra che si affermarono durante il fascismo, ma anche ciò che ne
abbia permesso il suo successo in ambito femminile.
giovarne fu soprattutto il calcio, benché anche rugby e pallacanestro occuperanno
uno spazio rilevante nella scena sportiva italiana. In secondo luogo, lo sport cominciò a imporsi tra le donne come strumento di emancipazione, ma anche come
mezzo per migliorare il proprio corpo.

1

S. Pivato, Lo sport nel XX secolo,
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Seguendo questa duplice binario di studio, cercheremo di comprendere quale fu il
ruolo del volley nel contesto sportivo fascista e quali furono i suoi primi incontri
con il mondo femminile.

1. Lo sport fascista: educazione, razza e estetica
Con il fascismo l’attività sportiva si impose come mezzo di propaganda politica, mezzo per forgiare una nuova razza guerriera, ma anche come mezzo adatto allo svago e al miglioramento estetico. Come ha suggerito Patrizia Dogliani,
. Le varie discipline sportive erano, infatti, funzionali alla creazione
dell’uomo nuovo fascista e alla costruzione di quello spirito di gruppo necessario
alla formazione di un nuovo corpo sociale. Il tema dell’educazione della collet2

costo della vita individuale. Con ciò noi non vogliamo trasformare gli uomini in
3
. Propedeutici per il raggiungimento di tale scopo erano gli sport di squadra, che, durante il
ventennio, prosperarono tra gli italiani tanto da insidiare l’amore per il ciclismo
nel loro cuore. A livello simbolico, infatti, il ciclismo era più rappresentativo
dell’individualismo di età liberale che non della propensione alla vita collettiva
del fascismo. Il calcio, il rugby, la pallacanestro e la pallavolo, invece, costituivano una perfetta metafora del fascismo. La collaborazione in campo, i ruoli ben
erano dettate dal capitano e dall’allenatore), il dover rispondere a un rigido regolamento facevano delle discipline di squadra un importante mezzo per educare gli
atleti alla vita del regime.
Tale ragionamento, però, non era idea originale del fascismo, ma era stato mutuadi padre Semeria e da quelle del movimento scoutistico. Queste, elaborate tra
guerra, quando si era compreso che per la formazione, la ricreazione e l’educa-

2
3

P. Dogliani, Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, Utet, Novara 2014 (I ed. 2008), p. 167.
Colloqui con Mussolini
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mericana che la ginnastica4, considerata monotona e alienante.
la ginnastica diventi popolare dobbiamo cambiare indirizzo, dobbiamo abituare i
giovani all’esercizio libero dei giuochi e la ginnastica deve esser solo un comple5
. Pochi anni dopo, ai primi del Novecento, padre
utilità morale. Un corpo sano è impossibile senza una mente sana. I giuochi in cui
6
.
Negli stessi anni, Baden Powell, fondatore degli scout, raccomandava a coloro
mettervi in mostra con chi vi osserva, ma per obbedire agli ordini del capitano e
7
.
tolici e dal movimento scoutistico, affermando il gioco di squadra come mezzo

non era più tumultuante e disordinato bensì disposto a livelli gerarchici, organizzato per settori, generazioni, generi, era spettatore e nel contempo attore di una
8
.
voltar pagina cercando di acquisire un maggior slancio offensivo. Per questo,
durante il regime, lo stato creò degli enti che avrebbero dovuto aiutare il popolo
a prepararsi alla guerra. In questo modo, si sarebbe data voce a quella diploma9
. Come sappiamo lo sport nella concezione
fascista dell’uomo nuovo avrebbe ricoperto un ruolo fondamentale. Come scrisse
Lando Ferretti su «Lo sport fascista»:

4

La ginnastica si era imposta in Italia come mezzo per la preparazione dei corpi militari all’in-

prussiano, aveva, infatti, stupito ed era considerata una delle componenti fondamentali per la veloce
vittoria sull’esercito francese. Francesco Valletti, Storia della ginnastica.
2009 (I ed. 1893), p. 180.
5

A

6

G. Semeria in S. Pivato, Lo sport nel XX secolo, cit., p. 73.

7

B. Powell in Pivato, Lo sport nel XX secolo, cit., p. 75.

8

I terzini della borghesia. Il gioco del pallone nell’Italia dell’ottocento,

Sport e Fascismo

2009, p. 492.
9

L’addestramento ginnico-militare nell’esercito italiano (1946-1990)

-
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Cittadino uguale soldato […] e soldato in tutta la sua estensione del termine: nel
ne tecnica sempre aggiornata, in un’atmosfera di disciplina che fa dell’entusiasmo
l’arma decisiva di tutte le vittorie10.

Lo sport e l’esercito del tempo fascista
scriveva sempre su «Lo sport fascista»:
dato per elevarne al maggior livello possibile le doti di resistenza, di scatto, di
ardimento, di tenacia e di volontà che le nuove esigenze della guerra moderna e
ed arte militare si sono dimostrate unite indissolubilmente, tanto che lo studio dei
procedimenti tattici e di tutti i problemi da essi inerenti è subordinato alla capacità
nato può sostituire e che è rappresentato dall’uomo […] Durante il periodo di recluta si tende con esercizi ginnico atletici ad armonizzare la volontà dei singoli in
una sola volontà, che sviluppandosi attraverso il lavoro muscolare porta gradualmente alla solidarietà degli sforzi in un’impresa collettiva. Disciplina, obbedienza,
lare ed un indispensabile irrobustimento, è portato, per le esigenze necessarie ed
inevitabili delle intense esercitazioni di campagna, ad appesantirsi. Egli acquista,
qualità – scatto, scioltezza e prontezza – acquisite nel primo periodo. Ed ecco che
lo scopo della ginnastica militare passa a mantenere integre ed anche a sviluppare
maggiormente queste qualità che, assommate alla maggiore resistenza, danno al
soldato il dominio dei proprio muscoli e della propria volontà […] La terza fase,
la quale non corrisponde ad alcun periodo addestrativo, ma li abbraccia tutti, dalla
chiamata alle armi al congedo, tende – secondo gli scopi – ad abituare il soldato,
attraverso esercizi di facile applicazione, ma ardimentosi, ad affrontare con coraggio qualsiasi ostacolo11.

In questo senso l’uomo, al pari della macchina tanto esaltata dal fascismo, come
12
, di cui lo stato nuovo
13
. Dopo il 1919, in
Italia, l’investimento sullo sport fu anche dovuto all’intenzione di contrastare le
malattie. L’epidemia di spagnola aveva, infatti, mietuto tante vittima tra una popolazione deperita a causa della cattiva alimentazione e a causa della mancanza

10

«Lo sport fascista», ottobre 1934, p. 1.

11

«Lo sport fascista», marzo 1938, pp. 11-13.

12

Cuori e Motori. Storia della Mille Miglia

13

Calcio e fascismo. Lo sport nazionale sotto Mussolini
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. Oltre alla preparazione militare e all’igiene del
corpo, un altro elemento appariva fondamentale per lo sviluppo dello sport, ovvero la concezione del loisir. In Italia, quest’ultimo si era imposto tra le masse solo
con la Prima guerra mondiale, tardivamente rispetto a paesi come l’Inghilterra
dove, agli albori del ‘900, già rappresentava una consuetudine consolidata. Con il
fascismo, però, i momenti di svago diventarono fondamentali, essendo le stesse
attività ludiche un mezzo importante per la creazione del nuovo corpo sociale. Se
14

cittadine, anche in maniera più spontanea e incontrollata.
femminili che in Italia si stavano imponendo grazie alla diffusione del cinema
clinato al corpo intero ciò che prima era riservato al solo viso, dando valore a
. In questo senso, è giusto sottolineare come si sia
consolidato il mito di Hollywood in quegli anni.
15

però, aveva cominciato ad affermarsi grazie alle pellicole giunte nel vecchio continente per lo svago dei militari dello zio Sam, impegnati contro le truppe degli
imperi centrali16. Dal 1920, la diffusione delle pellicole americane cominciò a
mercato nazionale. Brunetta racconta come, dal 1923, alcune

aprirono le

nuovi divi, i quali in breve tempo presero il posto di quelli italiani17. Nell’econoè importante, perché il modello americano venne poi sviluppato dal fascismo
per sostenere il culto dei propri miti. La stessa creazione di Cinecittà fu sostenuta dal regime in un periodo in cui, da più parti, si reclamava una Hollywood
italiana18. Non bisogna pensare, però, che la nascita della città del cinema roma-

P. Dogliani, Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, Utet, Novara 2014 (I ed. 2008), p.
199.

14

Le donne nel regime fascista

15

tini,

in «Cordelia», 1934, p. 134.

L’impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo, Einaudi, Torino 2006 (de or. 2005), p. 312.

16

17

Cent’anni di cinema italiano, vol. 1, Dalle origini alla seconda guerra mondia-

le
18

Ivi, pp. 175-178.
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incassi totali19. Sempre Brunetta ci spiega come Bottai, dopo la nazionalizzazione
dell’Istituto Luce nel 1925, favorisse la diffusione dei prodotti statunitensi, poco
ideologici e ottimi per le qualità narrative e d’intrattenimento20. C’è da constatare
che in quegli anni ci fu una vera e propria esplosione del cinema. Tra il 1929 e
il 1930, la spesa dedicata dalla popolazione italiana al grande schermo con una
di tutte le manifestazioni spettacolari e sportive21. Se pensiamo, comunque, che
da un cinegiornale del Luce, possiamo comprendere come le storie interpretate
potessero diventare congeniali al fascismo. In questo senso, nell’immaginario
collettivo delle italiane, il prototipo della bellezza femminile si armonizzava con
i canoni americani piuttosto che con quelli richiamati dalla retorica del regime.
Effettivamente, a partire dal 1931, vi fu una campagna da parte fascista contro
.

22

raro trovare versi del tipo:
In stretto bacino,
mal si cova il piccino
In razional alcova
Uova non si fa23.

. Tutto era mutato dopo

24

anche sfogliando le pagine di un rotocalco di settore come «Lo sport fascista». Il

19

Ivi, p. 168.

20

Ivi, p. 167.

21

Ivi, p. 162.

22

Le donne nel regime fascista, cit., p. 287.

23

Ivi, p. 288; Donne in «Il selvaggio», 9, n. 7, agosto 1932, p. 42.

24

Le donne nel regime fascista, cit., p. 291.
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mensile diretto da Lando Ferretti, ancora nel 1928, celebrava la donna sportiva.
.
Negli anni a venire, invece, non possiamo trovare più articoli che paragonassero
anche solo lontanamente la donna all’uomo. Effettivamente, si potrebbe affermare che almeno mediaticamente il fascismo dopo i patti lateranensi raccolse le
25

.
Effettivamente nel 1928, qualche settimana dopo la soppressione di tutti i gruppi
sportivi non fascisti da parte del governo, Pio XI aveva condannato la sensibilità morale del fascismo, il quale permetteva parate di giovani atlete nella città
santa27
attività sportive, ordinò all’allora presidente del Coni, Leandro Arpinati di collaborare con la Federazione nazionale dei medici dello sport per comprendere quali
cesso procreativo28. Per esempio fu sconsigliato il calcio, mentre, come abbiamo
potuto comprendere, non fu proibito il volley.
26

2. Il volley in Italia e la mancata connessione con il fascismo
Come è noto, il volley era giunto in Italia insieme alle truppe americane nel luglio
questa nuova disciplina29.
statunitensi in Italia fu dovuta, più che alle loro esibizioni pallavolistiche, all’ar-

Donna al volante in «Lo sport fascista», giugno 1928, p. 75.

25

Le donne nel regime fascista

26

donna,
Le donne nel regime fascista, cit., p. 292.

27
28

Ibidem.

Pallavolo in A. Lombardo, Storia degli sport in Italia 1861-1960, Il Vascello,
Cassino 2004, p. 257.
29
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rivo al seguito dell’esercito stelle e strisce di alcuni istruttori preparatisi nelle
30
liano e quello americano per lo svago e la preparazione dei soldati . È questo
sport americani in Italia. Quest’ultimo svolse il suo lavoro grazie al sostegno
191931
che viene considerato il primo regolamento in lingua italiana dedicato al volley.
Scrive Wikel:
Le regole del Basket Ball e Volley Ball contenute in questo volumetto, furon tratte
dal testo pubblicato quest’anno negli Stati Uniti d’America e tradotte con le diret-

Comando Supremo, ha anche dato importanti suggerimenti.

della Stampa32.

Il campionato a cui Wikel fa riferimento costituì la prima kermesse conosciuta di
scala nazionale in cui si confrontarono squadre di pallavolo provenienti da tutta
Italia, la prima competizione che diede a questo nuovo sport una dimensione naL’aggiunta ai campionati militari delle gare dei moderni giuochi americani in
pratica si è dimostrata abbastanza interessante... Anche il volley non mancherà
di svilupparsi, per quanto le sue caratteristiche siano essenzialmente diverse da
quelle del basket. È un giuoco calmo, metodico, preciso, in cui la posizione ha
la perfezione raggiunta da qualche squadra. E particolarmente ammirate furono le
squadre del II, III e V Corpo d’Armata. Esse si disputarono con grande accanimen-

30

Alle origini della pallavolo, testo inedito di proprietà della Federazione italiana

31

dove fu uno dei capi dell’Ymca. Più che alla pallavolo il suo nome è legato al basket, che importò
nel 1910 in Italia. In quell’ambito, fu anche il preparatore della nazionale Italiana che partecipò
alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e tra il 1944 e il 1945 fu il reggente della Federazione italiana
(a cura di), ItaliAmerica, il mondo dei media
32

Regole per la Palla al Canestro (Basket Ball) e Per la Palla a Volo (Volley Ball)
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to e maestria il primato, tanto che per i singoli vincitori lo scarto dei punti risultò
veramente minimo33.

Questa kermesse disputata all’interno dello Stadio Nazionale fu vinta dal DoPrimo Artiglieria di Alessandria. Il gioco, però, differentemente dal fratello più
grande, il basket, sembrò inizialmente affermarsi solo in ambito militare, come
sport preparatorio corollario della ginnastica. Non catturò, cioè, le passioni né
del pubblico, né degli sportivi, il cui numero, comunque, vide una certa crescita
le. Come ha sottolineato Impiglia, riprendendo Natale Bertocco:
sonali per riuscire a piazzare in qualche modo la palla nel campo avversario nella
speranza di poter realizzare il punto. La battuta era un’arma fortissima poiché,
rudimentale e i passaggi fra compagni di squadra erano fulgide gemme nell’informe massa di rimandi diretti. Senza parlare per altro della schiacciata quasi
sconosciuta34.

Il gioco, dunque, doveva rivelarsi molto noioso, ma soprattutto lontano da quelle
rante il fascismo. Nell’Italia fascista tra gli scopi delle discipline sportive c’era
quello della creazione dell’uomo nuovo e quest’ultimo doveva essere educato
per questo doveva crescere nel culto della battaglia e degli eroi caduti durante il
per la creazione dell’uomo era stata il mito e la speranza che aveva animato l’entusiasmo interventista degli apocalittici della modernità e nessuno di essi aveva
immaginato una rigenerazione senza catastrofe, senza le doglie del parto, senza
35
. In questo senso, la pallavolo, che non prevedeva un contatto diretto tra avversari, non
poteva accendere gli ardori del popolo fascista.
Certamente, un’altra caratteristica che limitò lo sviluppo di questo sport in Italia,
negli anni successivi alla Prima guerra mondiale, fu la sua scarsa dimensione
internazionale. Durante il ventennio, i successi degli atleti italiani all’estero rap-

33
34

35

N. Bertocco in Impiglia, Alle origini della pallavolo, cit., p. 4; N. Bertocco, L’ABC dello Sport,
L’apocalisse della modernità. La grande guerra per l’uomo nuovo
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. Tutto ciò fu chiaro con le olimpiadi di Los
Angeles, dove gli atleti italiani ottennero il secondo posto nel medagliere. Tale
36

che i medagliati ricevettero, al ritorno dagli Stati Uniti, un’ accoglienza degna dei
corpi militari reduci da una campagna di guerra vittoriosa. Secondo una tradizione iniziata prima del fascismo, nel 1920, gli atleti furono accolti trionfalmente
37
, ma, soprattutto, gli vennero anche aperte le porte di
nazionali. Il giorno seguente, «La Stampa» di Torino, nella sua versione serale,
38
.
Contrariamente agli sport olimpici, però, il volley aveva esclusivamente una dimostrativo alle olimpiadi del 1924, sempre svoltesi nella capitale francese. In
seguito, non aveva visto lo sviluppo di importanti manifestazioni internazionali
che ne aumentassero la notorietà e il valore.
ridusse drasticamente l’appeal tra i vertici del fascismo.
nario collettivo attraverso la stampa, la radio, la pubblicità, il cinema o la musica.
In fondo, la stampa generalista e quella sportiva, grazie ai periodici, alla radio
o ai cinegiornali, cantavano quotidianamente le gesta epiche di campioni come
Carnera e Nuvolari, o delle grandi compagine calcistiche locali e soprattutto della
nazionale guidata da Vittorio Pozzo. Questi divennero protagonisti dirittamente o
un esempio di esaltazione di un evento sportivo in chiave nazionalista è l’opera di
friulano, entrambe eseguite da Francesco Crivelli, in arte Crivel. A Nuvolari andò
i casi, il loro legame con la cultura popolare fu talmente forte da tramandarne

Cuori e motori. Storia delle Mille Miglia, cit., pp. 83-84.

36
37

N. Sbetti,

38

«La Stampa», 2 settembre 1932.
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anche altre canzoni e fumetti. A lui fu intitolato nel 1982 un’opera del fumettista
Filippo Scozzari39, uno dei fondatori della rivista «Frigidaire» e della casa edisempre in quell’anno aveva dato alle stampe con la stessa casa editrice un fumetto
40
. Più o meno
lo stesso si può dire di Nuvolari, il quale nel 1948 interpretò se stesso in un cameo
dalla sua scomparsa, fu il protagonista dell’omonima canzone di Lucio Dalla.
Queste ultime, periodicamente, sembrano ancora oggi rispondere, attraverso le
Dizionario di Politica
si manifesta col culto dei santi e presso i popoli, nelle diverse fasi della civiltà in
41
.
alcuni nomi, ritrovati sui resoconti giornalistici e tramandati da qualche ricerca
paese di divismo pallavolistico.
Se diamo uno sguardo agli stessi cinegiornali Luce, almeno quelli visibili sul
sito dell’istituto, possiamo notare come sporadiche siano le immagini dedicate al
In sei di essi si vedono delle azioni di gioco nel contesto della preparazione dei
futuri marinai: una gara ginnica degli allievi dell’Accademia navale di Livorno
del maggio 1929; la visita di Augusto Turati alla stessa accademia nel marzo
del 1930; il campeggio marinari di Camigliatello Silano (all’epoca Camigliatello
Bianchi) nell’agosto del 1938; Il saggio ginnico degli allievi del collegio navale
riguardante lo stesso collegio nel giugno del medesimo anno e delle immagini
dedicate nel marzo del 1942 alle attività dell’Accademia navale di Livorno. Interessanti sono le altre due sequenze in cui è presente la pallavolo: un momento
dicato al volley femminile. Una brevissima sequenza del luglio del 1940 nel contesto di immagini di propaganda dedicate alle opere assistenziali per gli operai di

39

F. Scozzari, Primo Carnera

40

A. Pazienza, Pertini

41

Il culto del littorio

Dizionario di politica, vol. I,
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.
Ben altro spazio veniva concesso sulla celluloide al calcio, al rugby e alla pallacanestro. Persino il baseball e le bocce avevano un’altra esposizione mediatica.
Se per il calcio questo è facilmente spiegabile, vista la sua dimensione già popolare prima della nascita del fascismo, anche per il rugby si può parlare di cultura
più antica in Italia, mentre per pallacanestro e baseball si deve fare un discorso
de guerra ma erano destinati ad uno sviluppo diverso. Il baseball, sebbene non
raccolse il consenso del pubblico della penisola, a livello mediatico fece costantemente parlare di sé, se non altro per la passione che generava nella comunità italiana degli Stati Uniti. Non possiamo dimenticare che uno dei più grandi
42

nata la Fédération internationale de basketball (Fiba), ma già dal 1926 esisteva
una nazionale italiana di Basket. Furono poi le olimpiadi di Berlino del 1936 a
peso importante per il regime43. È fondamentale sottolineare come, durante il
ventennio, il basket fu lo sport di squadra più importante a livello femminile,
tanto che la nazionale italiana nel 1938 vinse la prima edizione del Campionato
europeo svoltosi proprio in casa44.
Negli anni successivi fu il volley a prendere il posto della pallacanestro nel cuore
delle atlete italiane. Durante il ventennio, però, una soluzione del genere pareva
impossibile.

3. Il volley tra dopolavoro, Opera nazionale balilla, accademie militari e ricreatori cattolici
Il destino della pallavolo durante il regime era stato segnato nel 1928. Il 30 dicembre di quell’anno, infatti, su impulso del segretario del Partito fascista e presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), Turati, vedeva la luce
la Carta dello sport. Questo documento delimitava in maniera esatta le sfere di
competenza sulle discipline sportive del Coni e dell’Opera nazionale dopolavoro

Tale materiale è visibile nella pagina web: http://www.archivioluce.com/archivio, digitando
nel campo della ricerca la voce pallavolo.
42

Storia sociale della pallacanestro in Italia
Storia degli sport in Italia 1861-

43

1960, cit., pp. 68-69.
44

Ivi, p. 73.

121

Daniele Serapiglia (a c.), Tempo libero, sport e fascismo
PARTE III. GLI SPORT ALL’EPOCA DEI FASCISMI

(Ond), creando una netta dicotomia tra sport agonistici e sport amatoriali. Al Coni
era delegata la gestione degli sport agonistici: l’atletica leggera e pesante, la ginnastica, il ciclismo, il canottaggio, il pugilato, il nuoto, il calcio, il tennis, il rugby,
gli sport invernali, la pallacanestro, il tiro a segno e la lotta giapponese. All’Onb
era demandata la gestione di sport come: bocce, tamburello, tiro alla fune, volata,
45
.
Oltre che nelle caratteristiche agonistiche, la differenza tra gli sport del Coni e
quelli della Onb risiedeva nel loro valore per la costruzione dell’uomo nuovo fascista. Attraverso gli sport controllati dal Coni dovevano essere creati i soldati del
domani, quelli dell’Ond avevano un altro ruolo. Scrive Patrizia Dogliani:
L’Ond incoraggiava essenzialmente attività non agonistiche […] preferibilmente
di squadra con la chiara intenzione di scoraggiare lo spirito competitivo individuale e nel contempo di educare i praticanti alla disciplina del corpo e alla solidadoveva dare lustro alla nazione, le attività ricreative del dopolavoro dovevano
diffondere un senso comune di identità nazionale e corporativa46.

Per Achille Starace, segretario del Pnf dal 1931 al 1939, le attività sportive del
. Fu con questi presupposti che nel 1929 nacque la Federazione italiana palla al volo (Fipv) nell’am47

kermesse organizzate dalla Fipv, il movimento pallavolistico trovò un suo sviluppo, tanto che le gare di volley passarono presto da 1024 nel 1929 a 8824 del 1934.
C’è da sottolineare, però, come il numero delle società dedite al nuovo gioco
fosse altalenante. Se nel 1932 ne esistevano 729, nel 1933 queste erano 478, per
poi risalire a 691 nel 1934 48.
Oltre all’Ond, la diffusione di questo sport si dovette all’Opera nazionale balilla
.
Anche all’esercito e alla marina fu deputata la divulgazione del volley. Soprattutto in ambito marinaresco, come dimostrano i cinegiornali dell’Istituto Luce di cui
49

45

Dogliani, Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, cit., p. 202.

46

Ivi, pp. 215-216.

47

Consenso e Cultura di Massa nel’Italia Fascista. L’organizzazione del dopolavo-

ro
48

Pallavolo, cit., 261-262.

49

dalla Onb. Curiosamente tutti i programmi consultati non riportano l’anno di edizione.
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pallavolistico contenuto nelle
edito dal ministe50
.
Come ci racconta sempre Impiglia, interessante si dimostra il legame tra il volley
ricreatorio arcivescovile di Via Nino Bixio che Aurelio Delorenzi propose a Don
Pietro Zelati di ospitare la pratica di questo gioco, dando origine a una tradizione
pallavolistica che renderà l’ultima capitale dell’Impero romano d’occidente uno
deci centri più importanti per la diffusione della pallavolo nella penisola. Durante
il fascismo, sarà proprio in quel luogo che si formerà Angelo Costa, una delle
In tal senso, c’è
da sottolineare come, in contrasto con i Patti lateranensi, che volevano lo sport
unicamente praticato in ambito statale, in ricreatori e seminari si continuò a giocare a volley per tutto il ventennio51.
Interessante per comprendere che valore avesse questo gioco nel ventennio fascinel quale l’autore sottolineava i vantaggi del volley come sport preparatorio e
adatto alle donne. Scrive Fevre:
La palla al volo […] è attività destinata a conquistare largo spazio nel nostro monagonisti, pur tenendoli vicinissimi e pur esigendo da essi combattività, dinamismo
agile, pronto, intuitivo. Ancor più della pallacanestro fa lavorare il corpo, le gambe, il torso, le braccia, in elevazione, di slancio, in spostamenti laterali, in avanti,
in dietro, a balzi improvvisi, in continuo lavoro di elasticità, di scatto sia dei mucità polmonare, della distensività dei fasci addominali, dello sviluppo armonico
e razionale dell’intero organismo; mantenendo nello stesso tempo il più assoluto
rispetto di una linea di riservatezza sempre cara a molte famiglie, così da poter
essere praticato anche dal più austero degli educandi52.

50
51
52

Impiglia, Alle origini della pallavolo, cit., p. 6-7.
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Conclusioni
lavolo durante il ventennio fascista. Come abbiamo cercato di spiegare in questo
saggio, esso non era uno sport visto come adatto ad un pubblico di massa, ma più
gli uomini, esso poteva rivelarsi fondamentale per la preparazione dei militari.
se importante la preparazione atletica. Destrezza, agilità ed elasticità avrebbero
potuto salvare un uomo mentre correva nel tentativo di conquistare le posizioni

la pallavolo sarebbe stata accolta e sarebbe cresciuta nel secondo dopoguerra
nell’ambito del Centro sportivo italiano e delle Polisportive giovanili salesiane.
di pederastia, che per molti cattolici conservatori poteva essere incoraggiato da
discipline dove vi era un contatto continuo tra gli atleti53.
l’assenza di una dimensione internazionale rendeva il volley poco utile anche a
zurri equivalevano al successo dell’uomo nuovo fascista. Questo fece sì che non
vi fossero icone del volley, non esistessero legami con la pubblicità o kermesse
tanto importanti da entrare nell’immaginario collettivo come fecero il calcio e gli
sport motoristici, che, soprattutto negli anni ‘30, insidiarono l’antico e tradiziolunga la disciplina più amata.
volley è lo sport più praticato nelle scuole, come, d'altronde, la sua relazione con
nizzarlo, le appassionate possono praticarlo senza compromettere un’estetica rispondente ai canoni imposti globalmente dalla cultura di massa. In questo senso,
fossero le atlete italiane più sexy. Tale studio diede questo primato alla coppia del

53

Pivato, Lo sport nel XX secolo, cit., p. 74.
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.
Per quanto riguarda il rapporto con le masse, oggi qualcosa è cambiato rispetto
agli anni del fascismo. Le kermesse internazionali create a partire dal 1948 e
l’elezione a sport olimpico nel 1964 hanno fatto del volley uno sport importante,
capace di coinvolgere spettatori oltre che praticanti, benché la bilancia penda
54

di settore (cartoni animati), ma soprattutto i successi della nazionale negli anni
’90 ne hanno fatto lo sport di squadra più seguito dopo calcio e basket. Inoltre,
paradossalmente, proprio negli ultimi anni, più che le altre due discipline mencon la nazionale che non con
le compagini locali. Potremmo quasi affermare che, tra le discipline di squadra,
concezione dello sport fascista.

54

«Volleyball.it», 9 febbraio 2012: http://www.volleyball.it/notizie.asp?n=41159&l=0
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Resumo

afro-

brasileiros”.

tuais/jornalistas de Pernambuco. O objetivo deste artigo é analisar os discursos
procurando desconstruir e entender os sentidos construídos neste discurso que
passa pelo imaginário1 e as práticas sociais2 do Estado fascista, ovacionado em
Pernambuco/Brasil e seu alcance no âmbito do lazer e dos esportes.

C. Castoriadis,
Balandier,
1

N. Elias,
Práticas,
2

UNB, Brasilia 1982.
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1. Raça “versus” desporto: uma discussão do Estado Novo
torial
deixa emergir seus valores racistas, ao tentar explicar que o campeonato mundial
3

que prodo século XX quando o Brasil rejeitava o discurso da degenerescência genética e
4
.
Este discurso trás em seu bojo o interdiscurso dos intelectuais racistas da segun5
, que atravessaram o Atlântico e foram acolhidos por intelectuais brasileiros como Nina
6

das marcas
7

trabalhavam numa linha da resistência a este discurso.

série de polêmicas sustentadas pela imprensa acerca da superioridade dos nossos
afro-brasileiros”.
brasileira como elemento decisivo para o sucesso e o desenvolvimento do Brasil.
o índio e buscava-se no branqueamento8
Gobineau ás Avessas
que estariam utilizando o triunfo dos jogadores brasileiros sobre os jogadores
europeus, para criar uma divergência racial que nunca existiu na comunidade

3
4

T. Skidmore,
A Europa vista por brasileiros nos
, in «Estudos do século XIX», n.2-2002, Quarteto, Coimbra 2002.

5

6
7
8

Skidmore,

, cit.
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afro-brasileira”
eram de
de interdiscursos (memória discursiva)9 e discurso, que perpassa principalmente
10
mento entre
.
Ao negro era destinado o seu apagamento e silenciamento na sociedade brasileira. Padre
Ethnograhia Brasilica, em seu

eslavos e portugueses, a estes últimos cabiam nossas qualidades: generosos im-

, do
brasileira, onde o elemento luso constituiria
cultura helênica11.

homem brasileiro: bom, caridoso, restrito aos trabalhos manuais e inferiores. Para

12

.

-

As Palavras e as Coisas

9
10

Skidmore,
Ethnographia Brasilica,

11

23-29.
12

Idem, p. 25

, cit., p. 82.
Conceitos e Factos Vozes, Petrópolis 1930, p.
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inteligenzia brasileira e essencialmente falando os intelectuais/jornalistas de Pernambuco.
-

.
Esse discurso trás à tona a incoerência do discurso racista quando ao apresentar a
imagem dos jogadores é evidente a predominância de negros no time. Todavia a
13

Van Dijk14 quando aponta as incongruências do discurso racista na imprensa.
-

Portugal e Itália15.

matou o liberali.
Salazar teria concretizado em sua obra as vozes da ordem, os merecimentos do
der a necessidade de
liberdade. Evoca-se a necessidade de restaurar este organismo social, sendo esta
a tarefa redentora de alguém escolhido por Deus. Nilo Pereira conclui de forma
objetiva ressaltando o principio da autoridade como sendo dada ao individuo por
uma dádiva de Deus17
«
16

Gobineau ás Avessas in
sobre o mesmo tema a tiragem vespertina, 21.06.1938, p. 3.
13

14

T.A. Van Dijk,

15
16
17

Idem.

Paidós 1997.
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18

.
Este é o paradigma racial eleito e apontado como

análogo ao povo brasileiro.
afro-

brasileira”

necessário para salvaguardar a imagem do Brasil como um país de brancos e que,

é até composta de gente clara 19
tava unicamente de brasileiros, independentemente da tonalidade da pele, mas, a
grande ressalva, meio oculta, lacônica, apontava para o elemento branco como o
.
Nesta idéia, do vigor e da resistência muscular, é que residia o argumento do
afro”
20

o discurso escrito de que a maioria dos jogadores era representada por brancos21.
22

ta
que ao analisar um jogo do Brasil com a Argentina, onde os jogares portenhos
ver a linha do discurso racista que perpassa pelo interdiscurso de décadas passa-

,

18
19

Gobineau ás Avessas, in

20

Idem.

21

incoerência do discurso racista.
22
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2. Eugenia e desportos
Central Brasileira de Eugenia havia sido moldada em cima dos postulados da Sodor do «Boletim de Eugenia»23. Em 1933, sai o primeiro número do «Boletim»,
tre os indivíduos considerados inferiores em detrimento dos representantes das
Em resumo, consternavam-se estes eugenistas, com o fato de que para o nasci. Discu-

24

,
ideário racista daqueles intelectuais, como perpassa pelo pensamento europeu,
que foi a gênesis destas teorias25.
O discurso da Igreja frente a estes postulados eugenistas é ambivalente, no sen-

teoria eugênica, mas sim nos cânones desta teoria, que iam de encontro a pontos-

23

H. Nogueira,
T. Tóth

, in

24

1933, pp. 408-411; ver também sobre o tema:

25

1945)

A Europa vista por brasileiros nos anos
. Op. Cit.
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tendo como centro e epíteto de vida o catolicismo. O grande medo da Igreja no

como também do próprio fascismo. Vai ser necessário que acordos entre líderes
fascistas e Igreja se concretizem, para que aquele paradigma político possa ser
exaltado e acatado por ela, assim como também apontado como fomentador da
paz e da ordem26.
Da mesma forma, a ambigüidade que emerge do discurso da «
vencerem os povos mais fortes do velho continente.
versus

acusada de proteger os times europeus em detrimento dos latino-americanos, uma
O corpus
representa um riquíssimo acervo acerca das nossas identidades pensadas naquele
momento, das nossas fantasias e essencialmente do ideário de nossos intelectuais
acerca do futuro do Brasil. Como o Brasil era pensado por estes homens de ciências, que compunham as nossas Academias e construíam o conhecimento que

.

27

28

-

in «A Ordem», agosto, 1931, pp. 65-71.

26
27
28

Castoriadis, op. cit. p. 66.
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29

através de seus imaginários sociais, uma coletividade de.

30

B. Bazcko,
Lisboa 1985.
29

30

Idem, pp. 309-310.
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* Docente di Storia Contemporanea del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. Ha scritto il paragrafo 1
** Docente di storia presso la scuola “don Milani” di Genova. Coordina, con
Maria Luiza Tucci Carneiro, la collana História das migrações per la EDUSP,
casa editrice dell’Università di São Paulo. Ha scritto il paragrafo 2

1. Un popolo in volo sulle ali della Nazione
L’aviazione, intesa come affascinante espressione di modernità, costituì uno deaffabulazione che condusse a una sorta d’infatuazione aeronautica collettiva1: le
imprese aeree di gruppo ed i primati aeronautici si rivelarono infatti alcuni fra i
principali canali di manifestazione del potere totalitario, metafore del carisma
emanato dal Duce2. A tale riguardo, nel marzo del 1923, uno dei primi provvedimenti del regime riguardò la costituzione della regia aeronautica.
politica aeronautica nazionale. Con Balbo, convinto che grandi voli di gruppo
-

In generale, su questi aspetti, cfr. E. Lehmann, Le ali del potere. La propaganda aeronautica
nell’Italia fascista
Ferrari (a cura di), Le ali del ventennio. L’aviazione
1

The Spectacle of Flight. Aviation and the Western Imagination, 1920-1950, Yale
University Press, New Haven-London 2005.
, Cieli e
mari: le grandi crociere degli idrovolanti italiani (1925-1933)
colare, sulle competizioni e sui record aeronautici ottenuti tra il 1920 e il 1940 cfr. D. Zorini, I
primati aeronautici italiani
1999.
F. Caffarena, In volo a pieno regime. L’immagine e la
parola del Duce-pilota
Le
maschere del potere. Leadership e culto della personalità nelle relazioni fra gli Stati dall’antichità
al mondo contemporaneo
2
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guato alla formazione tecnica e disciplinare del personale in forza all’aviazione
militare, le crociere aeree diventarono anche il fulcro dell’attività propagandistica
mozione per l’industria nazionale, in un momento di grande sviluppo delle linee
civili e commerciali3.
-

Carlo Del Prete e, motorista, Vitale Zacchetti, tra il febbraio e il giugno del 1927
4
. Alla crociera mediterranea, partita il 26
maggio 1928 da Orbetello e suddivisa in sei tappe per un totale di circa 3.000 Km5,
parteciparono una sessantina di velivoli, fu il primo grande successo internazionale d’immagine dell’aeronautica italiana, oltre che del regime fascista, e si concluse
nell’idroscalo toscano di Orbetello il 2 giugno tra il tripudio della folla6.

rappresenta un corpus documentale di notevole importanza ed interesse per ripercorrere l’intera parabola aviatoria del fascismo e le sue favole alate7.
Dopo aver partecipato alla crociera, sempre insieme a Balbo nel mese di dicem-

Italo Balbo aviatore e ministro dell’aeronautica 1926-1933, Italo Bovolenta editore, Ferrara 1979; Italo Balbo. Aviazione e potere aereo,
Uomini e macchine in volo. Italo Balbo
aviatore/Men and machines on the wing. Italo Balbo aviator
Italo Balbo Vallardi,
;
, Italo Balbo. Lo squadrista, l’aviatore, il gerarca, Utet,
Torino 1986 e C. G. Segrè, Italo Balbo. Una vita fascista
3

4

Cfr. F. De Pinedo, Il mio volo attraverso l’Atlantico e le due Americhe

Le tappe furono: Orbetello-Cagliari Elmas; Cagliari Elmas-Pollensa (Spagna, Isole Baleari);
Pollensa-Los Alcazares (Spagna); Los Alcazares-Puerto de Los Alfaques (Spagna); Puerto de Los
Alfaques-Berre (Francia); Berre-Orbetello.
5

Cieli e mari, cit. pp. 25-52, cfr. Passeggiate
aeree sul Mediterraneo. La trionfale crociera dei 61 idrovolanti italiani sul Mediterraneo occidentale, descritta dai giornalisti che vi parteciparono
L’Istituto LUCE realizzò anche il documentario Crociera mediterranea della prima brigata aerea
Italo Balbo contenuto nel DVD curato dal
Ali dimenticate
Crociera idrovolanti Mediterraneo
5-19 giugno 1929. Relazione del Sottocapo di Stato Maggiore De Pinedo.
6

7

della Regia Aeronautica nell’archivio del generale Cagna,

Chi vola vale. L’immagine
2013.
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bre del 1928 Cagna fece parte della delegazione italiana al Congresso Internazionale di Washington dedicato allo sviluppo dell’aviazione civile8: l’idea di una
grande traversata aerea dall’Italia al continente americano cominciò a prender
forma proprio durante il viaggio di ritorno dagli Stati Uniti ed è lo stesso Balbo a

esperienza oceanica e un maggior sviluppo tecnico prima di tentare, in gruppo o
ciera sui cieli oceanici del Sud? Non poteva essere questa una promessa utile per
Anche il volo verso l’America del Sud aveva grande importanza [...]. Tentarlo con
un reparto di idrovolanti, si presentava ricco di enorme interesse[...]. Ogni raid
nuovo sembra gettare un sottilissimo ponte tra l’Europa e l’America, uno di quei
ponti sui quali nelle regioni inesplorate passa un solo uomo o al massimo un uomo
diecine di persone, in conformità al mio progetto, quale interesse enorme, del tutto
nuovo, avrebbe assunto il collegamento aereo fra l’Europa e l’America! Anche i
più dubbiosi si sarebbero convinti che l’aviazione rivoluziona i concetti che noi ci
facciamo del mondo, dei suoi scambi e delle sue distanze, e spalanca insospettati
orizzonti.
stra immaginazione e non priva di realistiche probabilità...di effettuazione9.

Intanto, una volta ritornati in Italia, occorreva mettere a punto l’organizzazione
della seconda crociera mediterranea: il raid, organizzato ancora da De Pinedo,
venne diviso in nove tappe per un totale di circa 4.700 Km, con partenza da Orbetello il 4 giugno 1929 e ritorno alla base grossetana dopo un paio di settimane,
il 1910
occasione della crociera occidentale, provenivano da vari gruppi di volo. La presenza di giornalisti, addetti aeronautici e politici di varie nazioni ospitati a bordo
degli idrovolanti attesta che non si trattasse semplicemente di una missione di
addestramento operativo11.
Sul velivolo di Balbo e Cagna, che volava fuori formazione per avere libertà di
manovra, venne imbarcato l’operatore dell’istituto LUCE incaricato di realizzare

Cfr. I. Balbo, L’aviazione civile in Italia. Memoria presentata al Congresso Internazionale di
aeronautica civile di Washington dalla Delegazione governativa italiana
8

9

I. Balbo,

10

-

Atene; Atene-Taranto; Taranto-Orbetello.
11

Cieli e mari, cit., pp. 53-101, cfr. I. Balbo, Da
.
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quali possiamo ancora oggi ripercorrere le varie tappe della crociera e consentono di capire come le riprese dell’Istituto LUCE contribuirono a trasformare
12
. Nel 1929 il
idrovolanti italiani indurrà inoltre l’Unione Sovietica ad acquistare una trentina
Le crociere del 1928 e del 1929 consentirono alla giovane arma aerea fascista di
acquisire un prezioso patrimonio di esperienze organizzative e tecniche, un’ot-

di uomini e mezzi.
L’aviazione italiana ha voluto, quest’anno, insegnare al mondo la nuova parola:
collettività. E anche in questo, l’ha ispirata il preciso senso realistico del Fascismo – scrive Orio Vergani nell’Almanacco aeronautico pubblicato nel febbraio del
divo, dell’impareggiabile. Diventa forza collettiva. […]. L’Italia non ha soltanto
uno o dieci grandi piloti: ma ciascuno dei suoi uomini sia valorizzato e allenato
alla giusta media. Non sia, in prima linea, un aviatore, dal nome più o meno celebre: ma l’Aviazione intera […]. Ecco dunque il tipico modello del raid collettivo
italiano: viaggio a tappe, con orari predisposti e percorsi in zone sconosciute alla
parecchio nell’hangar: nessun cambiamento di motore: nessun cambio di uomini.
L’apparecchio non è più, dunque la macchina sportiva, più o meno prodigiosa, più
o meno delicata, dal maggiore o minore rendimento. Anche per gli apparecchi,
come per gli uomini, le eccezioni sono escluse: e l’asso pilota accanto al sottufvoli di addestramento quotidiano, solca la stessa via e divora lo stesso numero di
chilometri che un apparecchio d’eccezione. Si chiede tutto, si esige tutto: non da
un solo apparecchio e da un solo uomo, in particolari circostanze atmosferiche; ma
da sessanta apparecchi, da centinaia di uomini in qualsiasi condizione di tempo.
L’eccezione sta nell’antieccezionale; nel ritorno e nella creazione, anzi, di una
nuovissima normalità13.

Cfr. Archivio Storico Istituto Luce (da ora ASIL), Cinegiornali, A0361 (Da Taranto partono gli
); A0382 (La I tappa, Taranto-Atene); A0383 (La II tappa Atene-Costantinopoli); A0384 (La III tappa Costantinopoli-Varna); A0385 (La IV tappa Varna); A0386 (
); A0387 (La VI tappa, Costanza-Costantinopoli e
La VII tappa, Costantinopoli-Atene); A0388 (La penultima tappa, Atene-Taranto); A0389 (Mussolini passa in rassegna gli equipaggi e gli apparecchi che hanno compiuto la crociera aviatoria
) e A0390 (
).
12

O. Vergani, L’aviazione di Massa in Italia
aeronautico 1930
13

Almanacco
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una nuova arma di massa in cui la disciplinata eccellenza di uomini e macchine
rappresenta un tratto comune della regia aeronautica, e – simbolicamente – di
tutto il popolo italiano. A ben vedere, a tale riguardo il principale teorico italiano
la necessità di inquadrare gli allievi piloti nelle scuole seguendo rigidi protocolli
addestrativi per stroncare sul nascere ogni forma di protagonismo personale14:
va scritto Douhet in una circolare risalente addirittura al 25 novembre 1913 – è, e
15
.
uscì a sterilizzarne completamente le componenti agonistiche e spettacolari legate al volo e ai protagonisti dandy delle prime manifestazioni aeronautiche d’inizio
messi in palio nei concorsi per i migliori piloti da caccia o da bombardamento,
de potevano essere seguiti nelle pagine dei quotidiani e delle riviste specializzate,
con l’effetto di produrre nell’immaginario collettivo la saldatura tra dimensione
sportiva e istanze patriottiche del volo, di trasformare gli aviatori in eroi popolari,
il dandismo in patriottico sprezzo del pericolo16.

tenziato dal Duce, dopo sette anni poteva apparire ormai un pensiero desueto17:
in un inserto pubblicitario apparso fra le pagine dell’Almanacco aeronautico del
attraente, più moderno, più affascinante: il volo. Non più semplice passeggero

La guerra dell’aria. Giulio Douhet, stratega impolitico,

14

15

Acrobatismo aereo

Giulio Douhet. Scritti 1901-1915,

A Passion for Wings: Aviation and the Western Imagination,
1908-1918, Yale University Press, New Haven & London 1994 e F. Caffarena, Dal fango al vento.
Gli aviatori italiani dalle origini alla Grande Guerra
Alegi,
di) Lo sport in uniforme. Cinquant’anni di storia in Europa (1870-1914)
16

L’aviazione negli scritti e nella

17

parola del Duce

68-69.
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.
La dimensione sportiva invisa a Vergani viene quindi esaltata nelle pubblicità
che compaiono proprio nell’Almanacco
nell’ambito del progetto di creare una sorta di aristocrazia aviatoria di massa che
coinvolge anche l’immagine del nuovo pilota fascista, eletto e selezionato asceta
del volo ed espressione di improbabili italiche abilità comuni e diffuse:
18

della crociera Italia-Brasile – volontari al cento per cento: e non soltanto volontari,
e non soltanto decisi a rischiare la vita senza un attimo di rimpianto, e non soltanto
espertissimi: ma anche aitanti e robusti, perché la crociera avrebbe richiesto una
morale dell’Aeronautica: in totale sessantaquattro persone19.
20

ed addestrati per quasi un anno nella

La ricercata antieccezionalità del volo fascista tendeva a sterilizzare gli elementi
emozionali e passionali dell’attività aviatoria, ma a ben vedere, la dimensione
innaturale in cui il fascismo cercò di collocare gli aviatori contrastava con l’immagine popolare di una Nazione al decollo grazie al regime e al vitalismo mussoliniano. In realtà la vita agiata e brillante condotta dagli aviatori più noti, che
all’immagine del conquistatore dei cieli e dei cuori femminili, come dimostra nel
1931 il successo di Signorsì, primo di una popolare saga di romanzi in cui Liala
intreccia storie d’amore che coinvolgono aviatori.
Proprio Cagna, in una missiva al fratello Aldo del 14 dicembre 1930, appena tre
giorni prima della partenza della trasvolata atlantica dall’Italia al Brasile, cerca
di adeguarsi anche in una comunicazione privata alla fredda immagine ieratica
dell’aviatore fascista, sebbene non riesca a contenere la consapevolezza di essere
protagonista di un’impresa fuori dal comune:
Carissimo Aldo, a te prima che io parta voglio che ti giunga il mio caro saluto
fraterno. L’impresa alla quale mi accingo non è né estremamente pericolosa né

Almanacco aeronautico 1930, cit., intra pp. 56-57.

18
19

I. Balbo,

20

Ibidem, p. 62.

, cit., p. 28.

Daniele Serapiglia (a c.), Tempo libero, sport e fascismo
PARTE III. GLI SPORT ALL’EPOCA DEI FASCISMI

139

impossibile. Altri già l’hanno fatta, e noi, si può dire, ne seguiamo le orme21
ciò non ostante, è un qualche cosa di non comune e quindi non è da considerarsi
come un volo di ordinario allenamento, divertimento o spasso e come meglio si
Seguimi con il cuore e vogliami sempre molto bene. Ti bacio e ti abbraccio Affmo
Stuin22.

divisi in quattro squadriglie23, decollarono dalle acque della base toscana di Orbetello per la lunga crociera di oltre 10.500 km, da percorrere in sette tappe24.
L’importanza della trasvolata atlantica in formazione è testimoniata dalle numerose conferenze pubbliche organizzate in Italia e a una di queste partecipò anche
Aldo Cagna, all’epoca diciottenne, che in una lettera ai genitori esprime tutto
l’orgoglio e la meraviglia per la crociera aerea che attende il fratello:
Voghera 5 – 1 – 1930 [ndc: in realtà 1931]
Carissimi
Sono di ritorno da una conferenza tenuta sulla Crociera Transatlantica e vi scrivo
nell’ora in cui forse il nostro Stefano sta per spiegare l’ali del suo apparecchio
guardando la luna luminosa ed il cielo terso, immaginando di vedere nello stesso
atteggiamento Stefano consultarsi con essa e sorriderle perché gli illuminasse la
via sulle buie acque. Così fantasticando me ne venni a casa e aspettando la mezzanotte, forse colla speranza di sentire il rombo di dodici apparecchi elevarsi nel
cielo guidati da Stefano verso la meta lontana e raggiante di vittoria.
Scocca la mezza ed or egli sarà già in volo colla dolce visione dei suoi cari e con

21

Oltre alla trasvolata di De Pinedo, è possibile che Cagna si riferisca alle imprese solitarie di

de Barros, che tra il 1926 e il 1927 realizzò la trasvolata Italia-Brasile proprio ai comandi di un
Jahù, che oggi è l’unico velivolo di questo tipo ancora esistenVeneziani, Dall’Italia al Brasile con lo “Jahù”
2010, pp. 96-103).
22

Nome vezzeggiativo/diminutivo di Stefano.

In totale sugli idrovolanti si imbarcarono 56 membri di equipaggio, oltre a 12 aviatori di riserva
mandante: Balbo e Cagna volavano sull’I-BALB ed erano a capo della Squadriglia Nera, composta
23

-

24

-
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Non so ma una certa serenità della mente mi presagisce la certezza della vittoria
completa. Prima ch’egli salpi l’acque per la conquista di un nuovo alloro gli giunlo è il dolce sorriso del mio fratello di fronte al pericolo che non teme. Attendiamo
ora con serenità la dolce novella. Vi abbraccio caramente Vostro Aldo.

La trepidante missiva restituisce un’immagine epica che tratteggia l’aviatore
pronto ad affrontare un’avventura. In Brasile, il 9 gennaio, arrivarono solo undici
idrovolanti, poiché cinque aviatori persero la vita a causa d’incidenti al decollo
La missione fu comunque un successo d’immagine per la regia aeronautica e per
il fascismo, seguita da un costante interesse mediatico come dimostra la copiosa
rassegna stampa ancora conservata tra le carte di Cagna.
furono organizzati grandi festeggiamenti per gli aviatori e l’impresa assunse un
valore simbolico per la comunità italiana insediata da tempo nel gigantesco paese
sudamericano:
Ogni occasione è buona – scrive Balbo – per riaffermare il carattere latino della
molto mescolate le razze, tuttavia la nobile ambizione di mantenere nella coltura
e nel costume il carattere latino delle origini, sopravvive vivissimo in tutto il Brasile. Si direbbe che l’origine romana serva di attestato nobiliare a questa gente,
che ha l’incarico di colonizzare e portare ai più alti fastigi della ricchezza e del
progresso moderno, una tra le regioni più vaste del mondo.
Anche la Crociera serve a questo scopo. Essa è una specie di ambasceria che la
discorso o saluto reciproco, nel quale non si riaffermi la necessità di far più stretti
i vincoli tra l’Urbe e il Brasile. In altre occasioni e in altri paesi, questi motivi, che
presso di noi sono stati tante volte rovinati dalla più frustra rettorica, non avrebbedi razza, esiste anche, in grande stile, un tentativo di accaparramento da parte degli
anglo-americani, che usano di mezzi molto persuasivi, la sterlina e il dollaro, l’esaltazione della latinità rappresenta un ottimo e pratico argomento di difesa, basato
sopra la realtà dei fatti.
chino la madre lingua. Quando mi viene offerto un grande ricevimento al Fascio
tutto nella necessità che le nuove generazioni, nate dagli emigrati qui stabiliti con
fortuna da molto tempo, conservino intatta la parlata italiana. Nessun mezzo vale
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appartenere ad una tra le più nobili e potenti Nazioni nel mondo25.

Al di là di rinsaldare i rapporti fra Italia e Brasile in nome di un presunta e davdei propulsori montati sugli idrovolanti utilizzati per la trasvolata, che non a caso
nel 1931 pubblicò in Argentina un numero speciale della rivista aziendale dedicata al made in Italy aeronautico in cui la copertina ritrae una caravella di Cristoforo
Colombo sorvolata dagli idrovolanti italiani lanciati nella ri-scoperta americana.
Il Brasile acquistò inoltre gli idrovolanti protagonisti della traversata, contribuendo così ad ammortizzare i costi della trasvolata, ammontanti a circa tre milioni di
lire26
sformò in un evento contemporaneamente popolare e mondano:
La S.V. Ill.ma – è scritto nell’invito per Aldo Cagna predisposto dal Consorzio Au-

Il presente biglietto è strettamente personale e dà accesso alla pensilina dinnanzi
alla quale accosterà il piroscafo.
Il presidente
Federico Negrotto Cambiaso.

cronache – le navi attraccate allo scalo innalzarono il gran pavese di bandiere e
una folla immensa attendeva il passaggio degli aviatori, ricevuti in Prefettura e
tazione conservata nell’archivio Cagna riguardante le celebrazioni locali è particolarmente utile per capire i processi di eroicizzazione in atto nei confronti dei
recita il 22 febbraio la prima pagina della rivista «Le vie dell’aria». Lo testimoniano anche le numerose pubblicazioni ispirate dalla crociera di autori poco noti

25

I. Balbo,

, cit., pp. 236-237.

Su questi aspetti si legga la relazione pronunciata da Balbo il 29 aprile 1931 alla Camera dei
Deputati e pubblicata in I. Balbo, La conquista dell’aria e la crociera atlantica
26
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. Entusiastiche dimostrazioni
abilmente coltivate dalla macchina propagandistica, grazie alla stampa, ma anche
ai cinegiornali dell’Istituto LUCE, in grado di far vivere al vasto pubblico le fasi
della trasvolata con riprese di sicuro effetto girate a bordo dagli idrovolanti28.
Nel marzo 1931 Stefano Cagna venne celebrato nella sua città natale, Ormea
(Cuneo), e in quella di adozione, Finale Ligure (Savona), dove ebbe in dono
un prezioso orologio e vide insieme a tutta la cittadinanza la proiezione del documentario LUCE Lo stormo atlantico29. I bambini, protagonisti della giornata,
consegnarono all’illustre concittadino la tessera d’iscrizione alla locale Opera
nazionale balilla e un album amicorum
motore nel cielo luminoso e sull’azzurro del mare lo sguardo teso all’ali d’Italia
27

La scuola e le organizzazioni giovanili erano in effetti diventati i luoghi privilegiati per la promozione dei valori educativi del volo, inteso come attività propedeutica ad una salda formazione di tutti i cittadini-soldato della patria. Numerose
letture adottate dalle scuole riguardavano imprese aeree italiane, ricercate serie
di quaderni scolatici ritraevano nelle copertine aerei e piloti, mentre molti componimenti dei bambini esaltavano il mito dell’ala fascista30. Nel gennaio 1931,
proprio in occasione della crociera atlantica, era stato dato alle stampe il settimanale «L’Aquilone», allo scopo di stimolare l’interesse giovanile verso il mondo
dell’aeronautica anche attraverso visite agli aeroporti e voli promozionali per le

L’archivio Cagna conserva alcuni esempi di tale bulimia celebrativa: oltre all’artistico libretto
La crociera atlantica
Albesi, La Crociera aerea di Italo Balbo dicembre 1930
Ali eroiche. Alcaiche dedicate
agli eroi della Crociera atlantica
Cantica all’eroe atlantico
27

Oltre alle citate memorie di Balbo,
mari

, cit. e al lavoro di Cupini, Cieli e

28

La trasvolata atlantica Italia-Brasile. L’inizio di una nuova era
ASIL, Documentari, D048805 (Lo Stormo atlantico). Si vedano anche ASIL, Documentari,
La crociera aerea Italia-Brasile. La più grande impresa aeronautica del mondo. Ideata
e diretta da S.E. Italo Balbo, ministro dell’Aeronautica); ASIL, Cinegiornali, A0700 (Parte da
29

Ali dimenticate
2000-2002.
Cfr. E. Bottura, Il volo nei quaderni di scuola
Lo
spirito di emulazione aviatoria, e di conseguenza di adesione al regime, costituiva il fulcro tematico
di numerose pubblicazioni dell’epoca destinate ai bambini ed agli adolescenti. Tra queste si veda
Davanzati, Il balilla Vittorio
più noti e diffusi libri di lettura delle scuole italiane, in cui il piccolo protagonista riesce a volare
30

necessario per arrivare ai livelli degli aviatori.
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scolaresche31.
Il clima di entusiasmo popolare maturato intorno agli aviatori, diventati testimonials della patria e anche di prodotti commerciali, si tradusse in reale prestigio
sociale: un eloquente esempio è l’automobile ricevuta in premio da Cagna dalla
FIAT, con la quale intendeva far divertire i familiari.
In un vademecum per diventare aviatori, curato dalla regia aeronautica nel 1930,
si legge che il giovane diplomato all’a
pando quello spirito di individualismo che è necessario ad ogni aviatore, tende a
32
.
L’individualismo collettivo costituiva la dimensione solo apparentemente contraddittoria verso cui la politica aviatoria di regime stava portando e in tale contesto la crociere oceaniche realizzate fra il 1930-1931 e poi quella del Decennale
fascista del 1933 da Orbetello a Chicago/New York ebbero il compito di attestare
l’espansionismo fascista nel mondo33.
Il volo diventò un brand dello stile italiano fascista, che si manifestò in una copiosa produzione artistica34: i successi aviatori degli anni Trenta alimentarono l’edel regime la cui sottile e ricercata ambiguità fra militarizzazione e attività spettacolare/sportiva rappresentò un elemento catalizzante, ricco di fascino, che ne garantì un duraturo successo. Non a caso gli aviatori, nonostante il loro rigido status
di soldati alati, potevano spesso cimentarsi in acrobazie e virtuosismi in occasionimento motoristico in grado di stupire ed esaltare decine di migliaia di spettatori
presenti35

31

I voli dell’Aquilone, nel DVD Ali dimenticate (I e II serie), op. cit.

Come si diventa aviatori. Prontuario ad uso dei giovani,
ta, 1930, pp. 27-28.

32

-

Sulla trasvolata atlantica Italia-Stati Uniti del 1933 cfr. I. Balbo, La centuria alata
introduzione critiCieli e mari, cit., pp. 175-287 e il volume illustrato Avidi di orizzonti. Le
trasvolate di Italo Balbo e della Centuria alata nell’80° anniversario
Crociera aerea
del Decennale, disponibile nel DVD Gli Atlantici. La leggendaria trasvolata dall’Italia all’America del 1933
Seconda Crociera Atlantica nel DVD Ali dimenticate
33

2-3-5.
34

Ali d’Italia: manifesti e dipinti sul volo in Italia (1908-1943), Publi-

Futurismo, aviomania, tecnica e cultura italiana del volo 1903-1940
Pellegrini (a cura di)
Futurismo, pubblicità e design (1908-1938), Silvana edi35

Giornata dell’Ala (1930) nel DVD Ali dimenticate (I e II serie), op. cit.
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chiave aeronautica per celebrare i fasti della prima trasvolata atlantica.
Fu un sogno destinato a svanire velocemente nel 1940 con l’esiziale entrata in
guerra dell’Italia, che mise a nudo l’impreparazione militare nazionale e l’inasostenuta da investimenti che potessero renderla una credibile arma strategica36.
popea alata di regime può essere considerato un simbolo: macchina robusta e
dalle linee originali ma ancora costruita in legno, all’epoca delle trasvolate atlantiche era in realtà espressione di una formula costruttiva ormai superata, che solo
campioni di navigazione e particolari accorgimenti tecnici avevano illusoriamente trasformato nel simbolo della tecnologia aeronautica nazionale37.

2. Dall’altro lato dell’Atlantico: uomini e ali tra passione sportiva e
obiettivi della propaganda
cora in fase di costruzione e consolidamento, le comunità italiane nelle Americhe
un’eccezionale risorsa e strumentalmente utilizzate per favorire un’affermazione
politica dell’Italia e per diffondere l’ideologia del regime. L’America Latina, e
il cono Sud in particolare, erano percepiti come uno spazio nel quale – in conall’area caraibica – l’Italia avrebbe potuto svolgere un ruolo di referente o addirittura di guida politica, culturale e ideologica38. Il fascismo, infatti, iniziò a orchestrare la sua campagna di propaganda verso l’America Latina precocemente,

Alegi,
come preferita dal regime, in Le ali del ventennio, cit., pp. 111-154 e I. Galeotti, le ali di Mussolini,
in «Nuova Storia Contemporanea», n. 1, 2003, pp. 41-61.
36

37

cfr. A. Alonge, S. 55 story. Storia di un idrovolante. I suoi uomini. I servizi postali

-

E. Scarzanella e A. Trento, L’immagine dell’America Latina nel fascismo italiano, in Il mondo
visto dall’Italia
227.
38
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. Anche l’organizzazione dei Fasci italiani all’estero, nonostante i modesti risultati organizzativi40, individuò nelle Americhe degli obiettivi
di strategica importanza. Non a caso il primo fascio fuori d’Europa venne fondato
a New York, il primo maggio del 192141; a Buenos Aires il primo gruppo fascista
39

’2242; in Brasile, a S o Paulo nel marzo del 1923, fu inaugurato il primo fascio,
.
Com’è noto, uno dei radicati assiomi della politica imperialista del fascismo si
basava sull’opportunità di convertire il numero in potenza. Ovviamente questa
conversione dall’altro lato dell’Atlantico si sarebbe potuta realizzare solo in un’espansione di carattere politico, culturale, ideologico ed economico, laddove le
43

politica di valorizzazione dell’identità etnica avviata dal fascismo – fossero abbastanza numerose.
rali con l’Italia, un partner commerciale per l’esportazione di prodotti italiani e
per l’importazione di materie prime; inoltre, la classe dirigente brasiliana non nadel 1930 e con il consolidamento dell’Estado Novo, divenne sempre più organico, dall’assimilazione delle teorie corporative – la Carta del Lavoro (1927) servì
sostanzialmente da modello per la
(1943)44

Per una ricostruzione recente e dettagliata dell’operazione si veda Sartorio 1924. Crociera
della Regia Nave “Italia” nell’America Latina
39

si deve a A. Trento,
gli immigrati in Brasile, in Fascisti in Sud America, a c. di E. Scarzanella, Le Lettere, Firenze
2005, pp. 34-35. In particolare sulle ripercussioni in Brasile si veda F. Croci,
c. di),
pp. 167-181.

, Coimbra Editora, Coimbra 2008,

40
Per un bilancio dell’attività svolta dai Fasci italiani all’estero si veda Il fascismo e gli emigrati.
La parabola dei fasci italiani all’estero (1920-1943)

I fasci italiani negli Stati Uniti: gli anni Venti, in Il fascismo e gli emigrati, cit.,

41

pp. 115-127.
L’esilio antifascista e la comunità italiana in Argentina, in La riscoperta delle
Americhe. Lavoratori e sindacato nell’emigrazione italiana, a c. di V. Blengino, E. Franzina e A.
42

43

Cfr. A. Trento, I Fasci in Brasile, in Il fascismo e gli emigrati, cit., pp. 152-166.

44

do o Estado Novo

Ideologia e trabalho no Estado Novo

Repensan-
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seguito all’aggressione all’Etiopia45. L’idillio – nonostante alcuni segni di cedimento già nel 1938 quando Vargas sciolse per decreto le sezioni dei partiti politici
La conquista del consenso al fascismo degli italiani in Brasile doveva necessariamente passare per S o Paulo, che contava con la maggior concentrazione di nostri
tradizioni politiche socialiste e, soprattutto, anarchiche e anarco-sindacaliste46.
Anche se l’idea che ogni italiano in Brasile, o la maggior parte di loro, fosse un
lavoratore politicizzato rispondeva più all’immagine che fu diffusa dalla stampa
conservatrice o reazionaria e dalla polizia, piuttosto che alla realtà del mondo
operaio paulista47. Occorre dire che la percentuale d’italiani era così alta che inevitabilmente molti di loro svolsero un ruolo attivo nella vita politica, associativa
e organizzativa delle classi subalterne della città. Ancor più se si considera come
il periodo compreso tra Otto e Novecento fosse precisamente la fase in cui si stavano costruendo e strutturando le organizzazioni di base del movimento operaio.
ai primi del Novecento e sarebbero rimasti il gruppo maggioritario d’immigra48
.
Ciononostante, la composizione interna della comunità italiana, pur rimanendo
quantitativamente maggioritaria, cambiò radicalmente in confronto a quella d’inizio Novecento: nel primo dopoguerra l’immigrazione italiana diminuì; tra gli
-

, Edipucrs, Porto Alegre 2001,

45

pp. 69-85; 277-300; Trento, I Fasci in Brasile, cit., p. 154.
46

c. di)
, in
Paulo
fase precedente all’avvento del fascismo si veda l’eccellente lavoro di L. Biondi,
-

47

, in
XIX e XX)
48

, in

, cit., p. 124.

recente ed esaustivo sul tema è A. Trento, La costruzione di un’identità collettiva. Storia del giornalismo in lingua italiana in Brasile
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quant’anni49. Il dato discriminante è il progressivo invecchiamento della comunità che contribuì alla riduzione del grado di combattività e di partecipazione degli
italiani nelle organizzazioni politiche e nella stampa militante. Le seconde generazioni, in genere, erano integrate nella società brasiliana e non apparivano più
come italiani50. Un ultimo elemento che ha svolto un ruolo non secondario furono
le migrazioni interne. Dopo la prima guerra mondiale, la crisi del ’29 ridusse senlavoro per le classi subalterne brasiliane. Nonostante il fenomeno avesse radici
ricomposizione del proletariato urbano paulista51.
Il risultato dell’interazione di questi elementi fu, specialmente riguardo al gruppo
italiano, scoraggiante: la stampa operaia quasi scomparve e sopravvissero solo
alcuni periodici antifascisti52. In una congiuntura con queste caratteristiche le
condizioni per la penetrazione della propaganda fascista non apparivano più così
sfavorevoli.
Com’è già stato evidenziato, nel periodo tra le due guerre mondiali raids e trasvolate divennero una sorta di competizione tra le nazioni, non priva d’impeto
agonistico, per dimostrare, oltre ai virtuosismi sportivo-acrobatici degli aviatori,
il grado di modernizzazione e di sviluppo tecnologico raggiunto. Questo genere
d’imprese aveva ormai conquistato il grande pubblico, ansioso di poter assistere,
col naso all’insù, alle prodigiose meraviglie della modernità dispiegate nei cieli.
La prima trasvolata dell’Atlantico – la cosiddetta crociera delle due Americhe –
intrapresa da aviatori italiani con meta il Brasile, fu quella – ricordata prima – di
De Pinedo, Del Prete e Zacchetti che, nel 1927, ammararono a Natal e scesero
Paulo, per proseguire a Buenos Aires e risalire ai Caraibi, Stati Uniti e Canada53.
cifra dominante, suscitando l’orgoglio nazionale della comunità italiana in tutto il

49

A imi,

50

Sulle relazioni in Brasile tra l’immigrazione italiana, il movimento operaio e le sue organizDo outro lado do Atlântico, cit., pp. 209-264.

51

Sulle migrazioni interne si veda
, in

, cit., pp.

153-213; O. da Cruz Paiva,
1950)
52

Le tracce di questi periodici si possono ritrovare attraverso le carte della polizia politica dello

53

F. De Pinedo, Il mio volo attraverso l’Atlantico…, cit.
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alle richieste della comunità d’immigrati – anche di quella dichiaratamente antifascista che si vedeva costretta a separare l’italianità di De Pinedo dal suo essere
fascista. L’immaginario popolare dell’evento venne immortalato da un monu. La stampa locale diede grande risalto
all'avvenimento, alimentando l’infatuazione aviatoria tra passione sportiva e, per
la stampa politicamente schierata, interessi propagandistici.
Fece seguito all’impresa di De Pinedo la traversata atlantica di Del Prete e Ferrarin, ai primi di luglio del 1928. Si trattò di un’altra avventura aviatoria trionfale,
a parte piccoli contrattempi55, che riuscì a stabilire il primato mondiale di volo
senza scalo, precedentemente detenuto dagli statunitensi Clarence D. Chamberlin
e Charles A. Levine. Tutta la stampa riportò le cronache entusiastiche dell’ammaraggio e poi dell’arrivo alla capitale dei due eroi italiani56. La vicenda avrebbe
dovuto essere un altro capitolo della gloriosa campagna aviatoria e propagandistica, ma ebbe strascichi che offuscarono e compromisero l’immagine che l’Italia
fascista stava cercando di vendere. La vicenda è nota57: un mese dopo l’arrivo in
54

altro aereo appena assemblato, insieme a Ferrarin e a un meccanico brasiliano,
Iná
La stampa, sia in Italia che in Brasile, diede grande rilievo alla notizia. Si susseguirono per un mese articoli, commemorazioni e poesie in omaggio all’eroe dei
, che dalle colonne de «O Combate», giornale antifascista,

58

dell’eroismo e comparandolo con Amundsen scrisse:
heroísmo, com o humanismo e a ciência de um Amundsen, até hoje e talvez perdido para sempre à mercê dos icebergs, atrás de um Nobile, outro grande herói no

54

Su tutta la vicenda, Trento,

55

Cupini, Cieli e mari

, cit., p. 36.

56

tica, etnia e reli, Edipucrs, Porto Alegre 2002, pp. 9-27; per un’analisi
del peso politico della vicenda si veda ancora Trento,
,
cit., p. 36-39.
57

58

un’intellettuale militante, che svolse un ruolo di primo piano nel movimento operaio e sindacale e
nel movimento anarchico brasiliano e non solo,
de Moura,
Maria Lacerda de Moura: uma feminista utópica, Editora
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‘ases’ se movimentam, fraternalmente, para encontrar o grande Amundsen e os
companheiros de Nobile, Del Prete e Ferrarin fazem o voo à América, desviando a
aplaude sempre, alvar, os artistas novos e os novos cenários: só quer divertimena obra da perversidade das escolas de chacina, é a conquista banal, a glória mundana, a glória guerreira, a obra do patriotismo e do esmigalhar de tantas energias
59
.

sore della religione, della famiglia e della Patria, dedito alla gloria mondana, alla
gloria guerriera, alla spettacolarizzazione del delirio patriottico e dell’orgoglio
di razza, in fondo una vittima del fascismo che, senza scrupoli, è disposto a immolare per i suoi scopi così giovani energie. Le reazioni non si fecero attendere.
«Il Fanfulla» – il giornale più diffuso e longevo della comunità italiana, ormai
interamente fascistizzato – e, soprattutto, «Il Piccolo» – il portavoce dei fascisti,
60
– scatenarono un’aspra
polemica che non risparmiò toni volgari. Il livello d’insulti e improperi riversati
sulla giornalista brasiliana sollevarono la reazione anche della stampa moderata.
che per essere dichiaratamente antifascista. Dopo oltre un mese di polemiche, i
cui toni non accennavano ad abbassarsi, il 24 settembre ci furono manifestazioni,
iniziate dagli studenti della Facoltà di Diritto che terminarono con scontri e violenze, ormai non più verbali. Pare che ebbe un ruolo di rilievo il «Diário Nacional», del Partido Democrático Paulista, che, tra gli altri, il 23 settembre pubblicò
un articolo che terminava chiedendo l’espulsione dei giornalisti de «Il Piccolo»,
giorni, la repressione fu durissima e ci furono centinaia di arresti61. Si trattò degli
incidenti più gravi accaduti in Brasile attribuibili al fascismo, ma sostanzialmente
rappresentarono una reazione di carattere nazionalista nei confronti dell’arroganza di una parte della comunità italiana62
-

De Amundsen a Del Prete
L’approfondimento fu pubblicato in altre due parti il 30 agosto e il 6 settembre.
59

Sulla stampa italiana in Brasile nel periodo considerato, la direzione di Freddi de «Il Piccolo»
e l’intera vicenda, rinvio ancora a Trento, La costruzione di un’identità collettiva, cit., pp. 81-104.
60

61

, cit., p. 23-27.

Per un bilancio degli avvenimenti si veda anche Bertonha,
no Brasil, cit., pp. 332-334.
62
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tro giorni, a pubblicare un articolo di severa e argomentata critica al fascismo63, e
un altro nel quale, senza mai fare riferimenti diretti a quanto accaduto, difendeva,
risolutamente, il proprio diritto alla parola e alla critica sottolineando come

pés dos moralistas ou dos duelistas fanaticamente patriotas, que delas melhor se

é a minha consciência, a minha liberdade ética, é essa harmonia que canta dentro
riqueza de vida, o meu tesouro interior, envolvendo-o com dinheiro, essa cousa
horrível que corrompe as consciências mais convencidas da sua fortaleza inexpugnável, e as escraviza, acorrentando-as à gehenna do industrialismo, as chocar-se
mem64.

Solo un’impresa straordinaria come quella di Balbo con la trasvolata del 1930-31
poteva eliminare il ricordo delle tensioni e degli scontri del 1928. Il contesto in
cui nacque e poi si realizzò il progetto della prima trasvolata atlantica in stormo è
stato analizzato, affrontiamo adesso gli effetti e le conseguenze che ebbe in Brasile. La stampa, sulle due sponde dell’Atlantico, seguì l’impresa a partire dalla
fase preparatoria che iniziò almeno un anno prima la sua realizzazione. Le associazioni degli italiani in Brasile fecero anche una raccolta di fondi per prepararsi
a ricevere la squadriglia degli idrovolanti capitanata dal ministro dell’aeronautica
dell’Italia fascista. L’interesse del pubblico riguardo alle prodezze aviatorie era
al culmine e i reportage su piloti, aerei, voli e ansie da record punteggiavano le
pagine dei giornali, dando in pasto ai lettori le mirabolanti perizie che il circo
aviatorio andava dimostrando in campo internazionale. Il tripudio offerto dalla
stampa brasiliana all’impresa di Balbo e dei suoi aviatori si riverbera nelle pagine
65
, giornale governativo e simpatizzante del regime
giubilo. Come altre testate brasiliane – ad esempio, «A Noite»
»

63

1928.
64

pali quotidiani paulisti. Alcuni stralci tradotti in italiano, altri riassunti, degli articoli che il giornale
ha dedicato alla trasvolata di Balbo si trovano in S. Pellegrini, Il regio esploratore Nicoloso da
Recco. Nave ammiraglia con gli idrovolanti di Italo Balbo verso il Brasile copertasi di gloria nella
seconda Guerra Mondiale
65
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dedicò la prima pagina con una foto su quattro colonne di Balbo in posa da star e
condizioni meteo, la qualità delle comunicazioni via radio, l’abbigliamento usato
da Balbo per il primo incontro con le autorità locali. Non furono risparmiati neppure i dettagli più macabri – uno dei cadaveri sbranato dagli squali – del già citato
incidente, occorso il 6 gennaio al decollo da Bolama per affrontare la traversata
dell’oceano, che costò cinque vittime. L’impresa fu accompagnata via mare da
notizie: le navi che accendevano la fantasia dei lettori erano i transatlantici del
– era agli albori66
dell’impresa compiuta dagli aviatori italiani. Una voce fuori dal coro di giubilo e
ammirazione, che sembra aver suscitato l’impresa di Balbo, si può trovare nelle
67
.I
satirico impegnato nella causa antifascista. L’11 gennaio fu pubblicata un’intervista immaginaria, corredata da vignette, che l’inviato Pik avrebbe fatto, fra altri,

che egli accarezza spesso e su cui, in tutti i continenti, sta scritto: Impero d’Italia.
Quando entrai, il Duce stava davanti a uno specchio, misurandosi, sulla testa, una
cosa dorata e lucente, che nascose però rapidamente dietro le spalle quando mi
scorse.
– Ebbene, parli! – fece burbero – Come vede, io non sono così terribile come dicono, e se all’entrata l’hanno perquisita cinque volte, la colpa non è mia; sono essi
che hanno paura di me.
cera, profonda, intima…
Savoia che

66

Transatlantici. Scenari e sogni di mare, Skira,

do (fra dicembre 1931 e agosto 1933) quotidiano, cambiando testata in «L’Italia». Divenne la voce
dell’antifascismo italiano a Sã
Sob a sombra de Mussolini.
ão Paulo e a luta contra o fascismo, 1919-1945, FAPESP-Annablume, São Paulo
1999, pp. 60-68. Sull’antifascismo italiano in Brasile Trento, Do outro lado do Atlântico, cit., pp.
346-387.
67
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vanno per aria!!
In quel momento, un rumore metallico richiamò la mia attenzione, e vidi allora il
leoncino di casa trastullarsi coll’oggetto lucente intravisto prima fra le mani del
Duce… Era una corona imperiale!!!68

L’intervista era introdotta da un breve testo che ironizzava amaramente sulla reFerrarin-del Prete, ora c’è un volo Balbo-del Prete; tant’è, sempre che gli italiani
Il ricordo degli scontri del 1928 sembrava ormai cancellato, al punto che i fascisti, galvanizzati dai successi propagandistici e infervorati dalla presenza delle
celebrità italiane, il 17 gennaio assaltarono la sede de «La Difesa» e bruciarono
alcune copie del giornale nella piazza contigua69. L’episodio, seppur di lieve entità, era indicativo di un clima politico e culturale che a partire dal governo provvisorio di Vargas di novembre del 1930 era diventato sempre più ammiccante
verso il fascismo. L’arrivo di Balbo e della sua squadriglia funse da volano delle
relazioni politiche tra i fascisti italiani in Brasile e le autorità politiche del paese,
propria legittimazione internazionale nel nome della latinità.
Se nel ’27, con la trasvolata di De Pinedo, c’erano ancora i margini per tentare di
separare l’impresa sportiva e l’orgoglio nazionale dal fascismo, il successo della
crociera atlantica degli idrovolanti di Balbo era inscindibile dal suo carattere fascista. Lo stesso ruolo istituzionale di Balbo contribuiva a rinsaldare l’immagine
in camicia nera delle gesta sportivo-aviatorie. La sovrapposizione fra identità
italiana e identità fascista, sapientemente operata dalla campagna di propaganda

68

Cfr. «La Difesa», 11 gennaio 1931.

69

Cfr. «La Difesa», 18 gennaio 1931; 25 gennaio 1931; 21 marzo 1931.

l’Estado Novo

Investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Traduzione dal portoghese di Tiziana Zenier

bico, nel quadro della dittatura portoghese dell’Estado Novo. Terremo in speciale
considerazione il ruolo svolto dalla razza nell’organizzazione dello sport nella
zione delle identità sociali della popolazione mozambicana. Possiamo addirittura
proseguire nella nostra analisi, bisogna elaborare alcune considerazioni sulle ca-

1. La situazione coloniale in Mozambico
bilite in base ad accordi internazionali raggiunti durante il periodo coloniale, tra
portoghesi, inglesi e tedeschi, e che portarono alla formazione di un territorio con
una lunga linea di costa, ma con un ridotto hinterland, specialmente nel sud. Varie popolazioni africane, con pochi o nessun legame tra loro, furono così aggregate nello spazio mozambicano, essendo cinque i principali gruppi etno-linguistici:
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a sud1
maggior parte del territorio mozambicano venne occupato militarmente dalle for) e Beira, due città portuali e sedi
di due importanti linee ferroviarie fondamentali per le comunicazioni con i paesi
2

(Zimbabwe). Nampula, nel Nord, si sviluppò più tardi3.
tato che in Angola. Il popolamento bianco fu particolarmente rilevante nelle due
Limpopo (nel sud) e nell’altipiano del Chimoio (Vila Pery, nel centro). La colola creazione di colonie rurali promosse dalla dittatura e per via dell’iniziativa
4
prio rischio e pericolo nelle terre africane . Così, i coloni bianchi passarono da
17.842 nel 1928, ai 27.438 nel 1940, 48.213 nel 1950, 97.245 nel 1960 e 162.967
bicana, che si aggirava sugli 8.168.933 abitanti5
sunse gradualmente le fattezze di una colonia di popolamento europeo, fatto che
l’avvicinò socialmente e politicamente alle contigue settler colonies dell’Africa
6
.
tuivano una specie di strati intermedi nella struttura sociale della società coloniale. Questi strati erano formati essenzialmente da meticci e da gruppi di origine

-

1

, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa 1964.
2

Colonialismo
, Einaudi,

3

, C.Hurst&Co., London 1995.
4

Sul fenomeno della colonizzazione libera dei territori africani si veda: F. Tavares Pimenta,
Islenha, n.º 54, 2014, pp. 93-110.

Nel 1970, oltre ai bianchi, risiedevano nella colonia circa 50.189 meticci, 22.531 indiani, 3.814
cinesi e 7.929.432 neri.
5

Cfr. C. Elkins, S. Pedersen (a cura di), Settler Colonialism in the Twentieth Century.
Practices, Legacies
6
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ranza era profondamente divisa secondo la regione di provenienza e la religione:
gli uni oriundi dell’India Britannica, gli altri dello stato Portoghese dell’India; gli
uni hindu (banianes), gli altri cristiani ed altri ancora musulmani (maometanos).
All’interno dei musulmani, si distinguevano almeno tre gruppi: indo-maomettani,
maomettani omaniti (arabi) ed afro-maomettani. Chiaramente, i meticci erano
ma anche cinesi, indiani ed arabi con neri e, raramente, con bianchi. La pre-

numero di africani neri che godevano dello status di assimilati, e che per questo
venivano considerati cittadini portoghesi7.
La questione dell’assimilazione ci riporta direttamente ad un’altra questione,
era divisa in due grandi categorie politiche e giuridiche: da un lato, una minoranza con lo status
maggioranza considerata non-civilizzata, senza diritti di cittadinanza e regolata
dallo Statuto dell’Indigenato8. I bianchi, gli indiani ed i cinesi erano considerati
a priori
presentavano la grande maggioranza della popolazione nera – erano meri sudditi
coloniali e potevano essere costretti a prestazioni di lavoro forzato da parte delle
autorità coloniali9
test, il candidato passava alla condizione di assimilato. Tuttavia, i neri assimilati
furono sempre un’esigua minoranza della popolazione africana10.
mente centralizzato. In ultima analisi, il potere risiedeva nel governo di Lisbona,
sima della gerarchia dello stato coloniale. L’intervento dei coloni e della restante

7

V. Zamparoni,
, in Lusotopie, 2000, pp. 191-222.

8

bique, decreto n.º 12.5333, de 23 de Outubro de 1926, in

9

ca, decreto n.º 16.199, de 6 de Dezembro de 1928, in

, Agência
,

10

separata de

, Agên-

, 4 (2), 1956.
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popolazione nel governo era molto ridotto. Il Consiglio Legislativo, creato nel
1955, aveva una funzione poco più che consultiva e, anche quando le sue funzioni
l’Estado Novo impedì la formazione e lo sviluppo di partiti politici sia tra i coloni
che tra la popolazione africana. I sindacati e la stampa erano strettamente controlla famigerata Polizia Internazionale di Difesa dello stato (PIDE)11. Impossibilitati dall’organizzarsi nel ambito politico, a causa della repressione del regime, i
coloni e gli altri segmenti della popolazione mozambicana cercarono di organizzarsi in altro modo, mediante la creazione di associazioni di carattere culturale,
ricreativo e sportivo. Il movimento associativo fu molto rilevante negli ambienti
in seno alla società coloniale, contribuendo al rafforzamento delle micro-identità
12
.
Fatte queste considerazioni, vediamo allora qual era il ruolo dello sport nella
ventù Portoghese; dall’altro, quello delle associazioni sportive libere, fondate su
iniziativa della popolazione, senza la partecipazione diretta dello stato, ancorché
sottomesse al controllo stretto del regime. Si trattò di un corposo movimento
associativo, il cui impatto sulla società mozambicana fu estremamente rilevante,
soprattutto nel caso del calcio. Così in questo testo andremo ad analizzare questo
secondo tipo di attività sportiva, giustamente per il fatto di essere relativamente
sport nella società mozambicana.

11

.
Storia Politica del Portogallo Contemporaneo, 1800-2000,

F. Tavares Pimenta, Identidades, sociabilidades e urbanidades na África Colonial Portuguesa:
in Tra due crisi: urbanizzazione, mutamenti sociali e cultura di massa tra
gli anni Trenta e gli anni Settanta
Bologna 2013, pp. 183-200.
12
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Mozambico
Lo sviluppo delle attività sportive sul territorio mozambicano fu favorito dalsu iniziativa di istituzioni private, in forma autonoma dallo stato e con un forte
contributo degli ambienti anglosassoni. Questo perché c’era un numero molto
nell’amministrazione delle compagnie coloniali e nell’amministrazione dei porti
e delle ferrovie.
creazione di un numero consistente di associazioni e di club sportivi, soprattutto
su iniziativa inglese. Così, gli inglesi dominavano le competizioni di golf, cricket,
tennis e sport nautici. Club come il
(fondato nel
1908), il
Tennis Club ed il
erano gli assi portanti di queste attività sportive, alle quali parteciparono anche
alcuni portoghesi della classe dirigente. Più tardi sorsero i club fondati dai coloni
portoghesi, dai meticci, dagli indiani e dagli africani assimilati. Alcuni esempi di
questi club furono: lo
, creato nel 1916; il
fondato dai coloni bianchi nel 1921, con una
Clube Ferroviário, dei lavoratori dei porti e
delle ferrovie, soprattutto bianchi e meticci, ma anche alcuni assimilati; l’
, club di meticci degli strati superiori più elevati in
Clube Vasco
da Gama (di meticci); il
(meticci ed assimilati);
l’
(di meticci musulmani); il Clube Desportivo Indo-Portu13
guês (indiano); l’
.
nel 1896, i britannici fondarono il primo club sportivo a Beira, il Beira Sports
Club, per praticare il cricket, il tennis, il pugilato ed il calcio. Successivamente, gli inglesi fondarono il Beira Yatch Club, che introdusse lo sport nautico,
il Beira Racing Club, dedicato all’ippica, ed il Beira Golf Club, per il golf. La
prima associazione sportiva fondata dai coloni portoghesi fu lo Sport Lisboa e
Beira, nel 1916, dedicato al gioco del calcio. Lo Sporting da Beira fu fondato nel
1929. Un altro club importante fu il Beira Railway Athletic Club, più tardi Clube
Ferroviário da Beira. Nel frattempo, vennero create altre associazioni sportive,
come il Centro Recreativo Indo-Português, formato dagli hindu delle caste più
elevate, soprattutto funzionari pubblici appartenenti alle libere professioni. Nel

N. Domingos,
XVI (2), 2009, pp. 83-104.
13

, in Lusotopie, vol.
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1929, fu fondato il
, delle caste meno
elevate, che si estinse poco dopo, per poi ricomparire nel giro di qualche anno,
essendo ancora attivo nel 1957. Altri club andarono formandosi nel corso dei
decenni del 1930, 1940 e 1950, tra cui: il
(dei greci), il
Clube Desportivo da Beira, il
Club (comunemente noto come
Centro Africano de Manica e Sofala (dei meticci), il Clube
Náutico da Beira, il Clube Desportivo da Lusalite, il Clube Recreativo do Búzi, il
, il
, tra gli altri. Un po’ prima del 1950, gli
indigeni cominciarono a fondare i loro club di calcio: Clube Desportivo Rebenta
vista, Clube 1º de Maio, Clube Unidos, Clube Trovoada, Clube Sá da Bandeira,
Clube14.
beirense secondo linee razziali e classiste. In pratica, tutti i gruppi sportivi avevano una marca etnica. Dapprima i club britannici, poi i vari club degli altri coloni
indigeni. E fu solo a partire dal decennio del 1950 che i club dei coloni cominciarono ad integrare giocatori indiani, cinesi e meticci, rimanendo una divisione
a livello calcistico tra il campionato dell’
, dei
, che riuniva i
club indigeni.
. Così, dall’inite da una forte impronta razziale. I club sportivi che andarono nascendo ebbero
molte volte una base etnica ed, in altri casi, esaltarono identità religiose e regionali. E questo accadde anche all’interno della comunità bianca. Per esempio, c’era
lo sport dei e per gli anglosassoni, come il cricket (attività che praticavano anche
gli indo-portoghesi) ed il golf, così come sport per l’élite degli altri bianchi (per
esempio, l’ippica, le attività nautiche ed il tennis). Lo sport diventava, così, uno
strumento di affermazione, se non anche di creazione di identità socio-culturali in
seno alla società coloniale. Identità queste che caratterizzarono la storia sportiva
15

razziali, si percepivano le divisioni di classe che attraversavano e dividevano i co-

-

14

nos, in «Cadernos de Estudos Africanos», n.º 26, 2013, pp. 2-27.
15

Domingos,

, cit., pp. 97-98. Sulla questione del razzismo nella società
African Workers and Colonial Racism. Mozambican Strate-
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loni16. Da un lato, si avevano club altamente elitari e di limitato accesso, come per
esempio il Clube Polana (di golf); dall’altro lato, c’erano gruppi sportivi aperti
alle differenti classi sociali, come era il caso del Clube Ferroviário. Allo stesso
to tra la popolazione indiana, che era divisa in hindu, cristiani e musulmani, ed
anche per caste.

3. Il calcio: dalla segregazione alla strategia coloniale dell’integrazione razziale
popolare tra neri e bianchi17
come nei sobborghi africani, il calcio si guadagnò rapidamente il titolo di re degli
sport. La stampa alimentò e rese popolare l’attività, portando notorietà a squadre
e giocatori. Il contesto sociale tendenzialmente segregativo portò alla formazione
di due associazioni di calcio, una per i coloni ed un’altra per gli africani18. L’Assofondati dai coloni bianchi, ma vi facevano parte anche alcuni (rari) giocatori neri
del decennio del 1920, comprendeva alcuni dei club che ancora oggi si noverano
Sporting Club de Lou(dopo l’indipendenza fu ribattezzato
), del Grupo
e del
.
In questo campionato si distingueva anche il
,
fondato nel 1908 e formato interamente da inglesi19.
Dall’altro lato, l’
(AFA), fondata nel 1924, organizzava un campionato che riuniva un ampio insieme di squadre di diversa estrazione etnica. Nel 1932, l’
raggruppava i seguenti
elementi: Grupo Desportivo Luso-Africano, Grupo Desportivo Vasco da Gama,

16
Cfr. I. C. Henriques, A sociedade colonial em África. Ideologias, hierarquias, quotidianos, in F.
Bethencourt, K. Chauduri (a cura di),
tramento, 1930-1998, Temas e Debates, Navarra 2000.

Per una visione più strutturata sul ruolo del calcio nella società mozambicana si veda: N. DoAnálise
Social, vol. XLI (179), 2006, pp. 397-416.
17

18

19

N. Domingos,

, cit., pp. 90-91.
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Sebbene fossero diretti da meticci e neri assimilati, questi gruppi
sportivi aggregavano alcuni soci e giocatori indigeni. Per questo, erano sotto la
supervisione della Direzione dei Servizi degli Affari Indigeni, che a sua volta
Difesa, Sport e Studio20.
bani, risvegliò l’interesse dello stato coloniale, che cercò di strumentalizzarlo a
zione del quadro della dominazione portoghese in Africa, soprattutto a partire
pressione internazionale rivolta a procedere alla decolonizzazione del suo Impero
africano21. Di fatto, l’Estado Novo cominciò a concepire lo sport come uno strumento della sua propaganda politico-ideologica, dal momento che la popolarità
all’ideologia lusotropicalista adottata dall’Estado Novo nel decennio del 195022.
Questa propaganda acquisì una dimensione internazionale dopo che alcuni giocapratiche discriminatorie in ambito sportivo. Cioè, lo sport avrebbe smesso di alimentare un sistema coloniale razzista. Lo stato coloniale interveniva così nell’organizzazione sportiva per modellarla ai suoi interessi propagandistici. Un primo
il Vasco da Gama e l’
fu decisa l’abolizione dell’

, composti da calciatori mee l’integrazione dei

L’articolo 7º dell’
approvato nel 1929, non
permetteva agli indigeni di organizzare corporazioni amministrative, incluse quelle di carattere
sportivo.
20

21

erano spazi coloniali cominciarono ad essere considerati parte integrante del territorio nazionale,
le pressioni internazionali in questo senso che cominciarono a farsi sentire a partire dal decennio del
Brancos de Angola. Autonomismo e Nacionalismo,
1900-1961
22

1961), Afrontamento, Porto 1998.

, Livros do Brasil, Lisboa 1951. Cfr. C. Castelo,
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suoi club nel campionato di terza categoria dell’
. L’obiettivo era quello di porre formalmente termine alla discriminazione razziale nell’organizzazione calcistica. Nello stesso anno, per ordine
dell’amministrazione coloniale, i club africani eliminarono dai rispettivi statuti
le parole che potevano suggerire l’esistenza di pratiche discriminatorie. Tuttavia,
po’ sui generis: la vincitrice della terza categoria non aveva diritto a salire nella
23
. E fu appena
24
dopo la revoca dello Statuto dell’Indigenato (nel 1961) che diventò più comune
sti club, che inizialmente avevano solo associati bianchi, o quanto meno meticci
e indiani degli strati economicamente più elevati, andarono via via accettando
l’ammissione di soci africani, neri. Però, nel 1964, gli africani costituivano solo
popolazione mozambicana25.

Conclusione
lazione mozambicana, favorendo la sedimentazione delle differenze razziali e
religiose ed, allo stesso tempo, evitando una maggiore integrazione dei vari strati
te nella pratica del calcio, obbedendo ad una strategia di propaganda del regime,
che adottò l’ideologia lusotropicalista come mezzo per legittimare la continuità
salire oltre la terza categoria rivela il carattere meramente strumentale delle misure allora adottate e la permanenza di una visione razzista nello sport coloniale,

23

Domingos,

, cit., pp. 97-98.

24

6 de Setembro de 1961
Domingos,
1964.

25

, cit., p. 98. Cfr.
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riódica paulista, procurando recuperar sua emergência no especial período que
transcorre entre 1930 a 1945, no quadro de proselitismos da ordem vigente – vale
dizer – do (s) ideário (s) presente (s) na chamada Era Vargas.
ceu, nem trazer um levantamento exaustivo dos títulos que circularam na capital
paulista no transcurso temporal aludido. Considerando a pauta do presente seminário, Tempo livre, Esporte e Fascismo, pareceu-nos oportuno recuperar dois títu-

1

.

política getulista, espelham os caminhos da propaganda ideológica em curso: a
primeira, «Inteligência», festejando por caminhos subliminares e por vezes diretos, o ideário fascista; a segunda, «Viver!» voltada para a mulher brasileira,
centralizador. O cultivo das ideias eugênicas, a prática do esporte e o culto do

1
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se registra prosperidade econômica, mercado consumidor otimizado e maior espor essa modalidade de suporte da imprensa por conjugar a palavra impressa,
imagens, propagandas, caricaturas e humor. Ao longo dos anos de 1930/40, esses
Vale lembrar, porém, que se trata de fonte potencializada para os mais diversos
objetos de estudo, desde que devidamente inserida em seu tempo, contextualizada e sob o crivo severo da crítica histórica.
Certo que o recorte do período em análise – anos de 1930 e 1940 – conheceu,
que por meio de documentários, pautaram com luz, imagem e som espetáculos
de forte carga histórica. Contudo, as revistas permaneceram e até se ampliaram
à sociedade de massas.
Para essa abordagem, que se detém especialmente no papel de seus agentes soeugenista; na sequência se introduz o momento histórico em que emergem os dois
periódicos em pauta, presididos internacionalmente pela dicotomia política de
tendências totalitárias e liberais, com rebatimento no Brasil, acentuado no quadro
-

1. Antecedentes do periodismo esportivo paulista: prática de grupos seletos

que isso, coube ao periodismo impresso traduzir as demandas de toda ordem em
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curso, quando particularmente as revistas – mais que os jornais – se prestaram a
representar segmentos sociais e seus respectivos interesses, em amplo espectro.
Inicialmente, traziam em geral o subtítulo revista de variedades, com vistas a
atingir gama ampliada de consumidores, mas a partir dos anos de 1920 comparespecialmente, para a agronomia (da qual dependia a economia do país), para a

curiosamente, abria-se amplo leque de títulos para as revistas esportivas.
tica esportiva. O ralo associacionismo registrado no país2, com esparsos clubes
desde 1875, apenas o Joquey Club Paulista, reduto da oligarquia local envolvide Kodaks,
O cultivo da prática esportiva em modalidades inovadoras chegou por meio de
do café e da emergente indústria. A partir de 1900, ingleses e canadenses, que
Light and Powers & Co., monopolibonds da cidade, mas introduziam
práticas esportivas de seus países de origem – a exemplo do hokey e o lawnn
tennis, assim como o
rapidamente apropriados por uma sociedade de
seletos que ostentavam sua procedência metropolitana, procurando distinguir-se
em meio ao primitivismo dos trópicos, dando origem a clubes esportivos, na sua
maioria iniciativa de grupos oligárquicos tradicionais ou de imigrantes em ascen3
.

1.1. Lazer e esporte como sinais de distinção
esportivas sucediam-se passageiras, novidadeiras, fugazes, festejadas, rendendo
matérias de agrado da elite, que comparecia aos selecionados eventos para ver e

2

-

paulista. Cidades, livros e leitores
assim como clubes étnicos, com destaque
Germania. Um grupo restrito da elite fundava o Paulistano. Em 1929 criava-se uma
dissidência desse, mais restritiva, o
, para a prática do tênis.
3
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ser vista
ligado à milícia po4
; 1905, o «Ideal Sportrowing
football, peteca,
etc5; 1906, «Sportman, revista esportiva e literária, mensal»6, que evoluiria em
football,
de 1903 o automobilismo, ícone da velocidade, da técnica e do progresso, era cetempos, ditos modernos7.
De fato, o sport foi um dos assuntos preferenciais do periodismo paulistano do
do literatura/sport, arte/sport, ciência/sport, teatro/sport.
Era forte o apelo da palavra mágica sport, chamariz vendável, vocábulo carregado de peso simbólico que sugeria valores prezados pela elite local, que para
do turfman e do sportman,
elegantes, a exemplo da seleta Rotisserie Sportsman, de 1911, que anunciava a
lugar preferido do chic sportman, tegentil senhorita.
O quadro I, a seguir, ilustra a incidência de revistas que tratavam da temática
esportiva, em algumas delas como mero apelo de chamada de capa, garantindo
sua compra e/ou assinatura.

4
5

de Freitas
6
7
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1896

«A BICYCLETA»

Semanário Ciclístico
Ilustrado.

Ciclismo

1896

«A PAULICÉA»

Semanário Ilustrado.

Esportes

Semanário Burlesco.

Semana esportiva

Político, noticioso e
comercial.

Esportes

1900
1901

NAL»

1902
1903

Esportes em geral

Esgrima.
-

desenvolvimento da
cultura física.

VA»

-

1903

me.

1903

Notícia esportiva
Esporte

Literária, Comercial,
Sportiva.

1904
1905

Esportes em geral

«A NOVIDADE»

Crítica, Arte e Sport.

Nota esportiva

Literatura Teatro
Política Sociologia
sprudência Ciências
Ocultas Indústrias

1905

1905

Esportes em geral

-

1906

1906
1907

Nota esportiva

ra e Universal de
Atualidades, Arte,
Literatura, Viagens,
Sports, Agricultura e
Indústrias.
Literária.

«SCIENCIA E

Esportes

Artigos esportivos
Esportes

Comércio Sport.
1911

Semanário Ilustrado
de importância...
evidente.

Vida esportiva

1912

Fotos de esportistas

1913

Esporte
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-

1913
1915

1915

«O QUEIXOSO»

1915

«VIDA SPOTIVA»

1917

TIVA»

Semanário Sportivo.

Esporte da elite

- Ilustrada consagrada
a todos os ramos do
Sport.
Lavoura, indústria,
comércio, estradas de
rodagem, touring.

1919

1920

Esporte

Ilustrada. Queixas,
morismo, Política,
Literatura, Artes,
Sports, etc.

1918

1920

Teatro, sport e...
o que for.

Especialistas em
football, tenis, turf e
rowing
Esportes

Sports.
«PAPEL E TINTA»

Brasileira.
-

Semanário popular
de atualidades, arte,
sports, modas.

1921

Variedades.

1922

Literatura, Humorismo, Artes, Sociais,
Esportes.

Nota esportiva
Capas com jogador

industrial eram relativizados, na perspectiva do jornalista esportivo Léo Lemos,
noticiando em «A Novidade», de 1905:
brasileiras, somente pelas negras espirais de fumo que adornam as chaminés das
suas grandes fábricas, nem tampouco pelo seu importante comércio, mas também
pelo desenvolvimento que tem tido o sport [...] Lembrae-vos que para uma grande
e que o sport nas suas
8
.

8
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era percebido como prática modeladora de sociedades e de controle social, visto
revistas esportivas, para além de seu potencializado caráter lúdico e mercantil,
se propagaram nas primeiras duas décadas do século XX como instrumentos de
sitivista.
.
E mais: as revistas esportivas, sobretudo a partir da década de 1920, se presta9

. No caso
-

10

nos programas sociais no Brasil desde a década de 1920, em especial no campo
Assim, a revista esportiva a partir da década de 1920 ampliou seu consumo, formatches e estampas coloridas do saudável esportista, quase sem perceber, os leitores eram
11

.

12

9

10

nheceu receptividade no Brasil desde a década de 1910, acentuada nos anos 20, 30 e meados dos 40.
11

Brasil. 1870-1930
12

Aparecendo subliminarmente nesse periodismo, na década de 1930, a temática eugênica já seria
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-

arauto exemplar.
subjacentes numa sociedade que buscava se construir e se aceitar. Seu sucesso,

de origem, acreditava estar conformando um novo modelo de povo.
controle das massas e do culto eugênico, com vistas a especial projeto patriótico

2. Revistas da era Vargas: Espelhos de uma dicotomia controversa
alijamento das tradicionais oligarquias paulistas e mineiras, em decorrência da
regime, mas de novas linhas políticas que emergiram no período, agora num quadro político internacional mais complexo, polarizado entre os modelos liberais e
totalitários em curso na Europa.
sa – cinema,
,
– mas o impresso periódico permanece-

13

cinema – que entre outras mensagens caras ao regime centralizador, foram decisi-

13

2007, p. 107.
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o governo criou, já em 1931, o

(DOP), com
14

-

transformar-se no temido Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)15.
revistas que tematizaram os programas de rádio e as maravilhas do cinema de
bilizariam públicos distantes dos centros urbanos do país, desejável para ampla

1945)»16,
reuniu em suas páginas expressivos intelectuais da época.
viência, isto é à ditadura getulista e à ideologia dos países do Eixo. Aliás – desde
que alinhado ao
-

Os jornais mantinham a qualidade, os diretores podiam pagar menos aos repórte17
.

[

In: pt.wikipedia.org/wiki.

14
15

1931 do

(DOP), cuja estrutura obsoleta obrigou o governo
-

mentos se confundem com a Era Vargas.
16

, Doutorado em Sociologia
17

, 12 de janeiro de 2001, in Barbosa,
, cit., p. 103.
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Sua fala é silenciada nos jornais, enquanto a fala do estado é ampliada. Esta amcensura, ou através do alinhamento político da imprensa que procura aferir lucros
18
.

nio Salgado, alinhava-se à direita e defendia princípios éticos, religiosos e morais
ultranacionalista19
munistas e socialistas, voltando-se contra o imperialismo, o latifúndio, o fascisAgregavam-se ainda à ANL militares provenientes do tenentismo, desiludidos
20
.
Nesse contexto as revistas também proliferaram, particularmente no caso do InSalgado, fundador e chefe nacional”21.

pelo chamado Estado Novo22. «Anauê» singularizava-se por veicular seu discur-

18

Ivi, p. 180.

19

Ver: A. Leocádia Prestes,
da luta antifascista no Brasil (1934/1935)
br/memoria/1935/a_pdf/anita_leocadia_prestes_anl_1935.pdf.
20

21

(1936-1938),
22

Acção.
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.

23

-

reram em clima de expressa animosidade24
pelo governo de 1940 a 1945, com seu proprietário exilado.
Luca, detendo-se na
[...] articulou, dentro dos estreitos limites de que dispunha, um discurso que,
reuniram-se escritores e pensadores que prezavam a liberdade civil e política,
vam das teorias raciais, criticavam o nazismo e o fascismo, regimes com os
se pelos aliados25.

23

24

-

25

As revistas de cultura durante o Estado Novo: problemas e perspectivas. Dehttp://www.google.com.br/url?sa=.
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centralizado e forte (caso de «Inteligência»), divulgando práticas caras à ideia de

o controle das massas.
Levando em conta o programa do presente seminário, inferimos que as revistas

1912

1930

Noticiosos

882

1.519

Literários

118
84

+ 637

+72,2

297

+ 79

+ 151,2

272

+ 188

+ 223,8

58

212

+ 154

+ 265,5

Humorísticos

57

99

+ 42

+ 73,6

Comerciais

23

82

+ 59

+ 256,5

Anunciadores

19

72

+ 53

+ 278,9

Almanaks

14

66

+ 52

+ 371,4

5

58

+ 53

48

+ 48

21

44

+ 23

+ 109,5

23

34

+ 11

+ 47,8

Corporativos
Agronômicos
Didáticos

8

33

+ 25

+ 312,5

Estatísticos

11

29

+ 18

+ 163,6

Espíritas

22

21

-1

- 4,5

7

14

+7

+ 100,0

6

11

+5

+ 83,0

Industriais

2

11

+9

+ 450,0

Infantis

1

11

+ 10

+ 1.000,0

Históricos

10

+ 10

10

7

-3

- 30,0

3

6

+3

+ 100,0

3

3

-
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apenas 5 títulos esportivos, quando na década de 1930 circularam nada menos
que 58 títulos esportivos, revelando percentualmente o maior crescimento do pe-

Technica de Esportes e Athletismo», iniciativa da Companhia Brasil Editora S/A,
Nesse quadro, de relativo retraimento do periodismo de propaganda política em
ideário fascista e a ênfase no culto do corpo, do agrado do eugenismo presente

2.1. Revistas Inteligência, mensário de opinião mundial e Viver! Mensário de Saúde, Força e Beleza
«Inteligência»
e «Viver!», e de seus diferentes públicos alvos, destinadas respectivamente para
paganda do regime autoritário, o controle social das massas, o alinhamento às
O fato de pertencerem à mesma editora e serem dirigidas pelos mesmos agentes

revista «Viver!»
Ambas já mereceram estudos pela representatividade documental, assim como
pela ambiguidade presente em suas páginas, particularmente no caso de «Intelido da guinada do Brasil em apoio aos Aliados, em 1942. Alexandre Andrade
-
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«Viver!»
no contexto de seus vários estudos sobre políticas públicas de saúde nos anos de
1930-194027.
26

2.2. Inteligência, mensário da opinião mundial
-

28

, criada em 1935 – dois anos an-

duzidos por intelectuais que integravam a Sociedade de Estudos Políticos (SEP),
fundada em 1932 e resultando, portanto, em textos publicados a partir de escolhas
29
.
30
«
, de 1931,
periódico empastelado em 23 de maio de 1932, de propriedade do advogado,
fazendeiro e empresário Alfredo Egydio de Souza Aranha, criado para se opor à
rel Plínio Salgado (1895-1975), que advogava no escritório de Souza Aranha, e
Nóbrega Siqueira, Silveira Peixoto.

26

Ver: A. A. Costa

27

1930-1940
cas

Douto-

A infância da gente paulista: discurso eugênico nos anos de
), Infância e Saúde: perspectivas históri-

28

A partir de agora mencionada apenas Inteligência.

29

Constam como participantes iniciais da SEP, entre outros,

30

-

Autoritarismo e antissemitismo na Era Vargas (1930-

1945),
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Integralismo. No jornal «
sementes, o jornal «
país, no dia 7 de outubro de 1935, o manifesto integralista, data consagrada como
Nesse contexto de propostas ultranacionalistas, endosso ao ideário fascista, dero (1882-1952)
(1901-1994)32

31

ter se casado em 1940 com uma sobrinha de Plínio Salgado, a escritora Eugênia
Sereno33. Curiosamente, «Inteligência» nasceu no mesmo ano de «Anauê», aquenizada, em termos administrativos e mesmo editoriais.

31

-

-

32

por sua atividade editorial, criando as revistas «Inteligência» e «Viver!», fundando ainda em 1943,
o Clube do Livro, que chegou a ter cerca de 50.000 associados em 1969, adquirido em 1973 pelo
33

Bento do Sapucai, e obteve sucesso com o romance

pelo qual recebeu o
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O diferencial de «Inteligência» que reunia artigos e caricaturas da imprensa
internacional numa espécie de colagem ao gosto de seus editores inspiravamondiale», que com mais de trezentas páginas circulava desde 1931 pela editora
teatro, artes e ciências34. Cabe lembrar, porém, que desde 1922 circulava interna-

1942, quando «Inteligência» teria saído em 1935.
Essa tipologia de impresso, de caráter multifacetado e de colagem de artigos de
prensa mundial, sinal tanto da complexidade do mundo impresso, marcado pela
35
. No caso de
principais revistas internacionais36.
No Brasil, «Inteligência»
democráticos e totalitários, posicionando-se – ainda que por caminhos subliminaSeu formato, de 14 x 21, manteve-se inalterado, enquanto sua capa conheceu mo-

,

37

Ver: I. Stern Cohen, Revista Brasileira: de olho no mundo
nal de História – O historiador e seu tempo», ANPUH/SP – UNESP/Assis, 24 a 28 de julho de 2006.
34

35

A. Andrade da Costa,
in «Anais do XXI Encontro

Estadual de História – ANPUH-SP», Campinas 2012, p. 4.
36

Algumas revistas das quais foram extraídos artigos editados por «Inteligência»: as revistas fran-

37

Andrade da Costa,
, cit., p. 13.
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aspecto último esse em que a revista se esmerou, deturpando desenhos e mensagens contidas no modelo original. O símbolo da periodicidade dos números
também se destacava em vermelho, em geral abrangendo quase toda a capa. A

cana: 26$000; outros países: 30$000. Seu conteúdo dividia-se entre as seguintes
da modernidade da época, com destaque para o rádio, o cinema, os aeroplanos e
os automóveis.
lherme de Almeida com o vermelho vibrante na capa de «Klaxon» (1922), vinha
Compaparte do Conselho de algumas delas. Sabe-se, inclusive, que pesou no convencicomo Diretor, justamente por sua relevância sócio-econômica, que abriria portas
para anunciantes fortes do mercado. Contribuiu também para seu custo baixo a
sos. Acrescente-se que o nome do periódico, «Inteligência», de caráter universase queria atualizado.
Com tantos apanágios, a primeira tiragem de 14.000 exemplares – número eleva-

38

formavam o tripé que sustentava a revista39.
-

,

38

39

Andrade da Costa,
, cit., p. 50.
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.

40

-

Folheando as páginas de «Inteligência» e conforme mostram os estudos a ela
-

.

41

-

res e o engenheiro Ary Torres, seguiu para os Estados Unidos para negociar o
Siderúrgica Nacional, sociedade anônima de economia mista, cujo primeiro pre-

efetiva que o governo brasileiro passava a ter dos Estados Unidos. Em 1942, o
junto aos Aliados. Alterava-se o posicionamento político do país no quadro da
beligerância bélica internacional. Os rumos de «Inteligência» precisavam mudar.
No tocante à revista, tem-se que no período de 1935 até 1942, a ideologia pre-

40
41

Ver: Andrade da Costa,
cit.

Daniele Serapiglia (a c.), Tempo libero, sport e fascismo
PARTE IV. SPORT E PROPAGANDA

181

do mensário. Seu desligamento efetivo se dá em 1942, com a entrada do Brasil no
Além do mais, «Inteligência», desde 1941, fora passada à propriedade da «Folha
. A propaganda política agora era de outra ordem
e a revista «Inteligência» deveria rever seus posicionamentos.
42

anos, de 1935 a 1942. Seu desligamento do periódico é assim por ele mesmo
explicado:

.

43

sua saída resultou da impossibilidade de manter a propaganda fascista que caracterizava a revista, quando essa passaria a ser dependente das notícias veiculadas
pelas agências Havas e United Press, respectivamente francesa e inglesa, de certa
forma, porta vozes dos Aliados.
to. Comprometido com valores vigentes nas políticas totalitárias da época e com
as demandas da assistência social no Brasil, inferiu séria lacuna no periodismo:

2.3. «Viver! Mensário de Saúde, Força e Beleza».
-

42

do jornal.
43

Boff, cit., p. 35.
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,
pela Editora Inteligência Ltda, portanto, em inícios do Estado Novo, resulta em
44

ta «Inteligência», que já se revelara um acontecimento no mercado da época.

.
A primeira tiragem de «Viver!»
45

-

encontrara:
.

46

lAres,
esColAs, ofiCinAs, instituições CulturAis, soCiedAdes de eduCAção físiCA

insti-

leiras, com ênfase no cuidado com a infância. Logo, trazia assuntos femininos
-

44

A partir de agora citada apenas como «Viver!».

45

2005, in http://www.eventos.uepg.br/ojs2/index.php/rhr/article/viewFile/2208/1688.
46
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-

47

ordem mudou com o passar dos anos, pelo acréscimo de novos temas, mas os
de «Inteligência», 14 x 21, com boa parte impressa em papel jornal, intercalado
a assinatura anual de 20$000 no Brasil e 30$000 para países estrangeiros. Sabe-se
que tinha representante em Portugal e em Angola.
«Viver!» inseria-se como instrumento propagandístico das políticas de saúde em
48

à sombra de uma eugenia mendelista, entranhada no cotidiano, reproduzindo o
discurso médico em voga.
Considerando-se, porém, que esse cuidado da política educacional e de saúde
Paulo expressivo investimento no setor. Vale lembrar, todavia, que o estado se
diferenciava no quadro do país, pois desde o último quartel do século XIX, com
-

-

A análise da revista «Viver!»,
lista: discurso eugênico nos anos de 1930-1940
Infância e Saúde: perspectivas históricas
47

A infância da gente pau).

48

exemplo do Decreto no. 24.278, de 1934, que transformava a antiga inspetoria de Higiene Infantil
criando ainda o Instituto Nacional de Puericultura.
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1932, que a imagem a ser construída era de um gigante, um gigante que caiu de
49
.
Assim, os colaboradores de «Viver!», na sua maioria, foram médicos e educa-

No âmbito da saúde infantil «Viver!» voltou-se predominantemente para a amamomento em que a mulher se inseria no mercado de trabalho nos centros urbanos
-

do panorama artístico da Paulicéia.
Sucesso, porém, advinha da estratégia mercadológica, que desde o primeiro número anunciava concursos com prêmios de valor atraente. Em seu no. 2 trazia
3, de 1938, foi o concurso de frases que traduzissem os propósitos da revista,
cultivando os cuidados com a saúde, a eugenia e o cultivo do corpo; já o segunque se transformaria
suas fotos estampadas na capa da revista, inaugurando também páginas de men50

-

-

49

cit., p. 203.
50

A infância da gente paulista: discurso eugênico nos anos de 1930-1940,
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. E foi nesse sentido
que «Viver!» investiu na temática, percebida como prática eugênica, conforme
51

52

Ser forte para fazer
,
prática assumida preliminarmente pelo Exército e bastante difundida a partir de
seu modelo:
53

logia estadonovista54 (sic).

cionalidade brasileira.
-

vista, mas na escolha temática das capas onde, em algumas delas, as cores verde e

51

»

52

.

53

na temática.
54

Ivi, p. 220.
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Assim, passando em revista «Viver!», independente de levantamento estatístico
gem e propaganda, os valores que marcaram a especial Era Vargas, explicitados
das práticas mais festejadas para o pretendido projeto de controle das massas.

tradas na propaganda do esporte e do lazer – prática presidida pelo ideário fascista com vistas ao controle das massas e do culto eugênico – selecionamos duas revistas do período que tematizaram esses procedimentos: «Inteligência, mensário
(1938-1942)».
Brasil, mas de origem italiana, marcado pela ideologia fascista e envolvido com
da revista «Inteligência». Na perspectiva editorial caracterizaram-se como pudisseminadoras de práticas de agrado dos regimes totalitários. Se «Inteligência»
fascista, já «Viver!» atingiu outra parte do mercado – talvez até de maior consude presidida pelos ideais dos primeiros anos da Era Vargas.
Apoiadas em sólidos capitais de seu inicial proprietário, o engenheiro e empreo sucesso editorial do empreendimento. Contudo, coube ao Diretor de ambas
-

negar interesses pecuniários, esses se impunham tanto para o proprietário Samuel
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cálculos sobre a viabilidade comercial dos mesmos, talento que se comprovou
posteriormente ao criar o Clube do Livro, um dos primeiros do país, com rede de
nacional e nacional conheceram tiragem de 50.000 exemplares por mês.
riais. No caso de «Inteligência» trazia uma peculiaridade, pois composta de artipode ser vista no gênero como modelo editorial pioneiro em nosso periodismo.
Quanto a «Viver!» inaugurava um segmento do periodismo feminino, voltado
teúdos em linguagem acessível à mulher brasileira, destilados por nomes referenContudo, importa registrar que, particularmente a revista «Viver!», seja pela te-

Percorrer os bastidores de «Inteligência» e «Viver!» procurando inferir as postu-

Profesor titular de Historia de la Propaganda en la Universidad de Vigo

Breve introducción
-

Estado Novo luso, así como la necesidad del franquismo y el salazarismo de legitimar internacionalmente sus proyectos políticos, hizo que se desarrollara un intenso intercambio cultural y propagandístico entre ambos movimientos fascistas
entre 1936 y 1940. El deporte, el ocio, el turismo y el cine fueron utilizados como
instrumentos de propaganda al servicio de esta colaboración estratégica para fomentar el sentimiento ibérico de cohesión ideológica y consenso anti-comunista.
Los gobiernos franquista y salazarista organizaron a partir de 1937 encuentros
rales o de ocio, y visitas de periodistas, políticos o intelectuales a ciudades de
los respectivos países, así como otras acciones de carácter propagandístico que
pretendían crear un sentimiento de legitimación mutua. En el caso del gobierno
el respeto y la gratitud hacia la dictadura portuguesa por el decidido apoyo de Sanueva
en Portugal. Por su parte, el gobierno salazarista aprovechaba para prestigiar el
Estado Novo como modelo de orden, paz, progreso y bienestar.
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1. Los grandes eventos del fascismo ibérico: deporte, ocio y turismo
y alumnos de sus escuelas miliviajes, patrocinados por el ejército faccioso, estaban organizados de acuerdo con
un programa cuidadosamente pensado para sorprender y halagar a los visitantes.
En noviembre de 1937, se produjeron dos visitas simultáneas de sendas delega-

nal» de Salamanca, varios frentes de combate y algunas de las poblaciones de
1

. Los propagandistas rebeldes, en el comunicado de prensa que da la bienvenida a los milicianos portugueses, destacan en la
2

su país:
[...] La Legión Portuguesa es una milicia fuerte y entusiasta creada por el Ilustre
tan gallarda, tan patriótica y tan brillante, ha sabido llevar los destinos de su país
a las más altas cumbres de la prosperidad y de la gloria. Oliveira Salazar, una de
ha cristalizado en esa admirable Legión Portuguesa tan afín en ideología a las
exactas del curso triunfal que el CAUDILLO viene imprimiendo desde un principio a nuestra gloriosa cruzada, nos complace y nos alegra que vengan a ver por
ciudades, hombres que, como los Legionarios Portugueses, sabrán apreciar en su
justa medida nuestro esfuerzo, porque ya, en el campo de las ideas, nos conocen y
nos comprenden. Bien venidos sean los ilustres viajeros, a los que deseamos una
3
.

a Vigo fue un gran acontecimiento público, pro-

1

L nº 327, carpeta nº 57, documento nº 6. Telegrama s/nº de la Delegación Nacional del Servicio
de Salamanca, 22/11/1937.
-

2

3

Ibidem.
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bablemente uno de los momentos de máxima popularidad de Portugal en tierras
-

actos conjuntos.
El acto central del encuentro entre las milicias de los dos regímenes fascistas,

el evento deportivo no fue más que una excusa para realizar toda una batería
de acciones propagandísticas que tuvieron una enorme repercusión en la prensa
portuguesa, particularmente en el diario «O Século», que le dio una cobertura extraordinaria a la organización del encuentro varios días antes de la celebración. El
día 21 de noviembre, «O Século»
4
.
porte, entrada al estadio, alojamiento y manutención a precios reducidos desde
Lisboa y Porto. La agencia de turismo Europeia habilitó incluso un tren especial
entre la capital portuguesa y Vigo5
6
.
Schiappa de Azevedo, el cónsul de Portugal en Vigo, Archer Crespo, y el cónsul
7
.
Durante las jornadas de convivencia festiva, las calles de Vigo registraban un
ambiente de simpatía con Portugal y los portugueses. En muchas ventanas colgaban banderas de Portugal, de la Falange y del ejército rebelde; los escaparates
mostraban recordatorios y objetos típicos del país vecino, y las pensiones eran
un auténtico ir y venir de visitantes del otro lado de la frontera que buscaban
alojamiento8
en Vigo movilizó a todos sus

4

«O Século», nº 20003, 21/11/1937, p. 8.

5

En primera clase, el viaje costaba 350 escudos, y, en segunda, 290. La empresa de transporte

en primera («O Século», nº 20004, 23/11/1937, p. 2).
6

«O Século», nº 20005, 24/11/1937, p. 6.

7

«O Século», nº 20003, 21/11/1937, p. 8.

8

«O Século», nº 20008, 27/11/1937, p. 5.
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a los visitantes de las actividades festivas9.

pesetas y un automóvil de lujo en honor de los portugueses10. El consejero naciopropaganda desde el inicio de las actividades. Al enviado especial de «O Século»
le transmitió un mensaje de confraternización imperialista para el pueblo portu-

noite da nossa decadência, em que juntos sofremos desprezo e vassalagem, levan11
.
12
nos de la Falange y las bandas de música municipales de Valladolid y Vigo por
las principales avenidas de la ciudad, entre aclamaciones de la multitud, cohetes
el nombre de Salazar y de Portugal13
de noviembre, se organizó un apoteósico cortejo en el que participaban varias
-

Salazar y el orgullo imperial del fascismo ibérico:
Agora chegou a hora dos portugueses e espanhóis voltarem a ser objecto do penhispánica! Havemos, muito cedo, de ocupar os primeiros postos do mundo, vasios
primeiros a implantar o cristianismo e voltaremos a fazê-lo. Houve quem quisesse
que vivéssemos como inimigos, mas agora nos encontramos, pois a nossa amizade
é indestructivel. Se algum dia Portugal quisesse o nosso sangue, estaremos prontos

9

«O Século», nº 20009, 28/11/1937, p. 1.

10

Ibidem, p. 6.

11

Ibidem, p. 1.
, Editorial

12

Estampa, Lisboa 1996, pp. 78-79.
13

Ibidem, p. 6.
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Oliveira Salazar! Viva o Caudilho!14.

Las milicias continuaron su recorrido hasta el estadio municipal de Balaídos,
campo de fútbol tampoco fue ajeno a la parafernalia fascista. En uno de los fondos del estadio se levantaba una pirámide con las banderas de las milicias junto al

15

. Tras el

Propaganda de la Falange, Fermín Yzurdiaga, pronunció una multitudinaria conasistentes, se habilitaron altavoces en la calle. Yzurdiaga resaltó en su alocución
ción imperialista16.
17
. Los periodistas portugueses, alemanes
e italianos fueron también invitados por las autoridades locales y la Asociación
de la Prensa de Vigo. A los futbolistas se les premió con una mariscada (baile
de Fútbol, así como una visita por las sedes de las principales organizaciones
corporativas de la ciudad18.

organizó otro encuentro de fútbol con un programa de actividades similar para
además de un partido de fútbol entre las selecciones de ambos regímenes, una

Liberdade y un espectáculo teatral, entre otros. Al evento fueron invitados tam-

14

«O Século», nº 20010, 29/11/1937, p. 1.

15

Ibidem.

16

Ibidem, p. 6.

17

Ibidem.

18

«O Século», nº 20011, 30/11/1937, p. 2.
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bién miembros del Fascio italiano y del Partido Nazi19.
cedentes de Vigo, Pontevedra, Sevilla, Badajoz y Cáceres . Su llegada a Lisboa
se realizó simbólicamente el 29 de enero, fecha en la que se cumplía el octavo
20

.

21

que les prepararon un recibimiento en varias poblaciones portuguesas. El grupo
organizaron un banquete en el Palácio de Cristal, ornamentado para la ocasión con
lámparas que lucían los colores de la bandera franquista y el símbolo de la milicia
22
. En Leiria, Alenquer y Vila Franca de Xira, la caravana de la
Falange fue recibida con aplausos de la población y vivas a Salazar y Carmona
de legionarios lusos23.
De acuerdo con la narración de la prensa salazarista, cuando los falangistas llegaron a la capital portuguesa, se produjo una especie de delirio popular. Según
24
. En

de Badajoz, integrada por 99 cadetes, 10 médicos, 9 tambores, 7 cornetas y 3

19
20

-

etc. Cfr.

nº 2429, 25/01/1938, p. 1.

21
22

Al almuerzo acudieron 400 invitados, entre los que se encontraban las autoridades locales,

nº 2434, 30/01/1938, p. 1.

23
24

Ibidem.
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. Allí, el general Casimiro Telles y el capitán Humberto Delgado, en
presencia de algunas autoridades del Estado Novo, dieron la bienvenida a los
25

[...]
amargos como aqueles que a Espanha está passando, os falangistas estariam
quando vêm falar de imperialismos, Portugal e Espanha, independentes e amigos,
querem ter no mundo a supremacia de outrora em que o mundo se dividia em
dous imperios – o Império Português e o Império Espanhol. Falando sempre com
grande eloquência e facilidade, disse, ainda, que as Falanges querem fazer chegar
de toda a Espanha libertada, da nova Espanha. Terminou dizendo que desejava que
que seguem o seu trabalho, aprendem com o seu exemplo, e que só por isso,
e a Salazar que a assistência frenéticamente e por largo tempo secundou, ouvindose constantemente vitoriar Franco e Salazar, Espanha e Portugal. E a estrondosa
momento o seu maior esplendor. Eram centenas de vozes gritando Franco! Franco!
26
Franco! Salazar! Salazar!
.

en Lisboa, Agostinho Viana27

. Luego, se depositaron varias coro-

28

25

Ibidem.

26

Ibidem, p. 8.

27

«Diário de Notícias», nº 25587, 31/01/1938, p. 1.

28
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tación de falangistas y legionarios portugueses milicianos se concentraron ante
multitud aclamó sin cesar al dictador portugués hasta que éste salió al balcón. El
los falangistas admiraban profundamente a Salazar, destaca el gesto de uno de los
[...] O sr. Presidente do Conselho agradeceu sorrindo levemente. Um falangista
destaca-se, aos ombros dos seus camaradas legionários, e sauda o sr. dr. Oliveira
brancos agitam-se entusiasticamente. Um só grito se ouve, agora, ainda, sempre:

popular e nacionalista – que espontaneamente e simbólicamente partiu da Avenida
da Liberdade [...]29.

para a Alegria no Trabalho (FNAT)30 y la asistencia a una obra de teatro estrenada

encuentro en el estadio lisboeta de Salesias, con nueva victoria para los portugueses, por uno a cero. Tres jugadores lusos del club Os Belenenses boicotearon el
do. Los tres jugadores serían conducidos a la sede de la policía política tras el
partido. Este incidente fue censurado en la prensa portuguesa.
Para concluir el viaje a Lisboa, la delegación falangista viajó por Sintra, Estoril,
Al tiempo, para restar importancia a la propaganda imperialista de algunos fas-

-

29

Ibidem.

30

Sobre esta organización, fundada a semejanza de su homóloga alemana en 1935 con el objetivo

A FNAT: das origens a 1941. Estado Novo e Alegria no Trabalho
série), nº 6, Lisboa, marzo de 1995, pp. 4-17.
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histórico la época de los descubrimientos31. Sus palabras recibieron también el
Humberto Delgado, que publicó en «O Século» un alegato en defensa del falangismo haciendo un llamamiento a los legionarios portugueses para honrar a los
falangistas por encima de cualquier rencor:
les
essas velhas camissas azues que puderam ir mantendo o ambiente necessário ao
mente apoiada pela Falange a que hoje prestamos honras! Legionarios! Vêde nes-

ideias! [...] Arriba Espanha!32.

2. El cine portugués en España: «A Revolução de Maio»
Durante 1938 y 1939, el Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) de Salazar

-

33

, envió a la embajada portugue-

de los organismos corporativos del Estado Novo34.
questada por el gobierno franquista sobre las ventajas logradas por otros regíme-

31
32

«O Século», nº 20069, 30/01/1938. p. 6.

33

en Lisboa a António Ferro, 02/09/1938.
34

ministro de Asuntos Exteriores, 31/10/1938.

-
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nes corporativos en Europa35
-

de San Sebastián, P. T. Pereira organizó varias proyecciones en cines de la ciudad
guerra36

-

de permiso.
El estreno en la ciudad vasca de la película portuguesa se produjo el 29 de enero

. «A
fue exhibida también en el Teatro Victoria Eugenia y en el
38
. Los periódicos franquistas hicieron
una intensa propaganda del largometraje. El periódico falangista «Unidad» hizo
una elogiosa crítica de la película, de la que destacaba tanto su perfección técnica
37

[...] Esta cinta, aparte de cumplir una función de propaganda de la nación amiga,
tiene en todos sus aspectos interés marcadísimo para el público ansioso de conosonido que casi podríamos decir único, por su nitidez y sincronización, todo está
tratado con mano maestra. Su argumento es emotivo y hace que el público siga
con interés creciente su desarrollo, con un personaje cómico, el famoso Barata,
que interpreta su papel con tal acierto que hace las delicias del público que rie
sus situaciones. En contraposición a este personaje, está el siniestro del pseudo
periodista Fernández, agitador profesional que lleva el encargo de la Internacional
ambiente, tras una lucha interna, aparece el hijo de Portugal y lejos de hundirla
patria y se aparta del mal camino, Aparte del argumento, se ve la prosperidad de

35

02/09/1938.
36

37
38

Ibidem.
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sin desmayo la obra emprendida para bien de sus súbditos39.

al SPN para realizar actos por medio de los cuales hacían colectas
para el ejército40
de 1939 por el cónsul portugués en la mayor sala de espectáculos de la ciudad, el
41

.

42

3. Los “combóios-automóveis” de la universidad portuguesa
a favor de Franco
La oposición de algunos sectores estudiantiles y docentes de la Universidad de
Coimbra contra la nueva coyuntura política, obligó al gobierno de Salazar a adopcional, António Carneiro Pacheco, intervino en el proceso electoral de esta institución en noviembre de 1936 al percibir una posible derrota de los estudiantes
44
.
Para frenar la irreverencia de la institución académica, Carneiro Pacheco suspendió las elecciones y nombró a dedo una nueva dirección general formada por
43

-

39

cios Estrangeiros, 31/01/1939.
40

Secretariado de Propaganda Nacional, 17/03/1938.
41

42

«Faro de Vigo», 19/10/1939.
A Universidade e o Estado Novo

43

también a N.
Ideologia, Cultura e Mentalidade. Ensaios da Universidade de Coimbra, Coimbra, Faculdade de Letras, 1993, pp. 23-76.
44

«A Voz», nº 3491, 08/11/1936, p. 6.
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. Esta medida

45

fue aplaudida por el diario católico «A Voz»
uma tentativa reviralhista

. La nueva direc-

46

. Lo mismo
-

47

48

del periódico oposi-

.

49

versitarias, los franquistas pudieron colaborar abiertamente con la AAC y otras
instituciones universitarias lusas. En octubre de 1938, una delegación de 10 estu-

. Al volver de Oviedo, la AAC expresó al embajador franquista en Portugal,
51
.
Los estudiantes salazaristas de Coimbra fueron también protagonistas de las dos
ciones, que tuvieron un carácter festivo y propagandístico fueron organizadas
conjuntamente con las otras dos universidades portuguesas, la de Lisboa y la de
Porto. La popularidad y proyección pública de las caravanas de estudiantes fue
50

fue el coordinador y patrocinador de estos convoyes universitarios, que tuvieron
como destino Sevilla, en un recorrido folclórico que atravesó varios pueblos an-

45

Ibidem.

46

Ibidem.

«A Voz»,
bra quedó formada por los siguientes miembros después de la intervención del gobierno salazarista.
47

Barbosa.
48

«A Voz», nº 3492, 10/11/1936, p. 2.

49

«A Voz», nº 3512, 30/11/1936, p. 1.

50

Universidad de Coimbra, 10/1071938.
-

51

al embajador rebelde en Lisboa, 12/10/1938.
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daluces52.
El ejército rebelde, que apadrinaba y celebraba la llegada de estas caravanas universitarias como auténticas victorias en los campos de batalla, era la mejor mamuchos pueblos recibían a los estudiantes portugueses como si fueran sus salvadores. Las caravanas de estudiantes vinieron a dar continuidad, durante 1937, a
los cuatro combóios
entre octubre y
diciembre de 1936.
La primera de las caravanas universitarias partió el 5 de febrero, formada por 515
jaron en los 105 camiones cargados de víveres y en vehículos particulares53. Entre
el medio millar de personas integrantes de la misión, había una nutrida representación de la Universidad de Coimbra, que desplazó a Sevilla a su famoso Orfeón
Académico54. Los donativos fueron recogidos por todo el país por comisiones de
estudiantes que seguían las instrucciones de una comisión central establecida en
Lisboa, que era asesorada y apoyada por los agentes franquistas de la colonia es55
. Los diarios portugueses, una vez más, publicaron todo tipo de mensajes,
llamamientos e instrucciones a la población portuguesa para que se solidarizase
con la misión humanitaria de los estudiantes lusos. El día de la partida, «A Voz»
ocupa toda su primera página con retratos de los generales Queipo de Llano y
Franco, un editorial del director y un mensaje de los estudiantes portugueses a
combóio-automóvel,
fundamentado sobre la hermandad de las dos patrias del fascismo ibérico:
[...] Estudantes nacionalistas espanhois: Estamos certos que a verdadeira
Tiago nesta nova correira aos mouros. Convosco desejamos sentir a alegria forte
da vitoria!
-

52

«A Voz», nº 3560, 20/07/1937, p. 6; nº 3575, 05/02/1937, p. 1; y nº 3581, 12/02/1937, p. 6.

53

«A Voz», nº 3581, 12/02/1937, pp. 1 y 6.

54

«O Século», nº 19716, 05/02/1937, p. 5.

55

paban de almacenar los donativos en víveres, a los que la prensa portuguesa recomendaba hacer
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.

56

Los estudiantes portugueses entregaron a las autoridades sevillanas una carta para

redentor de la patria:
Excelencia:
mida já decisivametne pelo Calvario dos seus mártires, pela gloria dos seus heróis,

mais as fronteiras terrenas, que delimitam a soberania dos Povos. Assim queremos
Deus – as vitorias, as prosperidades, a riqueza, a ordem, o progresso – aquilo que
sois e que cada vez mais sereis – uma grande Patria – a Espanha de ontem e de
57
.

de la Frontera, el combóio-automóvel
las autoridades rebeldes. Allí esperaba el rector de la Universidad de Sevilla, el
de la sección femenina de la Falange. El convoy atravesó diversas poblaciones,
y militares que presentaban armas al paso de los estudiantes. En algunos de estos
pueblos, se hicieron breves paradas en las que autoridades locales y universitarios
58
.
En Sevilla, se desarrolló un programa de actividades acorde con el simbolismo
propagandístico del viaje. Durante dos días, los estudiantes lusos se sumergieron
co. Su estancia en la capital andaluza comenzó por una misa en la iglesia de la

56

«A Voz», nº 3575, 05/02/1937, p. 1.

57

«A Voz», nº nº 3581, 12/02/1937, p. 1.

58

«O Século», nº 19718, 07/02/1937, p. 6.
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el alcalde de la ciudad, el gobernador civil, el arzobispo de Sevilla y el cónsul
portugués se reunieron con la numerosa delegación portuguesa. En la plaza del
medio de una aglomeración de gente que aplaudió la presencia portuguesa59. «O
Século»
60
.
Los estudiantes portugueses visitaron los hospitales donde se curaban los soldados heridos, fueron invitados a un espectáculo teatral y una cena de gala con
Queipo de Llano, y varios de ellos participaron en un programa radiofónico en
(ante los altos mandos facciosos y centenares de heridos de guerra), que abrió con
los himnos de la Falange

morativa
universitarios lusos fueron invitados a las celebraciones populares por este nuevo
triunfo bélico, lo que fue motivo de orgullo para algunos diarios portugueses62.
El segundo combóio-automóvel partió de Lisboa el 29 de marzo con un total de
50 camiones y 303 participantes63. El recorrido hasta Sevilla se realizó en las
mismas condiciones que el anterior, subvencionado por las cuestaciones populares realizadas con ayuda de los instrumentos de propaganda salazarista. «A Voz»
61

guesa, levando a Espanha mais um combóio-automóvel, que mais que um auxilio
64

59

«O Século», nº 19719, 08/02/1937, p. 6.

60

Ibidem.

61

«O Século», nº 19721, 11/0271937, p. 8.

62

«O Século», nº 19720, 09/0271937, p. 6.

63

«A Voz», nº 3628, 01/04/1937, p. 1. En esta ocasión la comisión central de la caravana estaba
Cfr. «A Voz», nº 3626, 30/03/1937, p. 1.

64

«A Voz», nº 3624, 27/03/1937, p. 6.
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el franquismo, el diario católico lisboeta publica en portada el siguiente (e interminable) titular el día 30 de marzo:

nossos votos de rápida e completa vitória, por Deus e pela Pátria65.

4. Los Juegos Florales Luso-Españoles
Los
24 de mayo de 1937 para recaudar fondos destinados a los hospitales del ejérci66
. En su organización participó nuevamente el periódico «A
Voz», que fue el promotor y principal propagandista del acontecimiento, dentro
Se trató de un encuentro intelectual en el que participaron activamente miembros
quistas y salazaristas que más promocionaban el fascismo ibérico. La comisión
. Su afán
recaudador les llevó a poner hasta cuatro teléfonos informativos y de reservas a
disposición del público, así como varios puntos de venta en Lisboa68. La comisión de honra la formaban los directores de los periódicos «Diário de Notícias»,
67

«Novidades , junto a los escritores portugueses Antero de Figueiredo y Eugé-

65

«A Voz», nº 3626, 30/03/1937, p. 1.

66

«A Voz», nº 3681, 25/05/1937, pp. 1 y 6.

67

«A Voz», nº 3609, 12/05/1937, p. 1.

68

«O Século», nº 19789, 20/04/1937, p. 2; «A Voz», nº 3649, 22/04/1937, p. 1. Los precios de los
-
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.
Los Jogos Florais siguieron un ritual del siglo XIV. Se formaron dos cortes, una
69

-

ta

70

de oro y de plata, fueron donados por las marquesas de Vega, de Anzo y la de
.

71

-

pie. Luego, el presidente del jurado, el director de «A Voz» Fernando de Souza,
dirigió unas palabras al público para recordar el origen y las vicisitudes de las
cuestaciones nacionales a favor de los franquistas. Tras él comienza su alocución
al mismo tiempo que explica los motivos por los cuales Portugal no era neutral
[...] Como poderiamos conservarn-os neutrais? Como é que uma inteligencia esbaria? Nunca houve maior atentado contra a personalidade e dignidade humanas.
todas as regras de sociedade humana e que, como diz Cambó, suprime a propria

69
70

«A Voz», nº 3671, 15/05/1937, p. 1.
-

71

y Derecho con brillante expediente. Ejerció diversos cargos políticos en el distrito de Oporto al
nimiento de la república en Portugal. Durante el gobierno de Sidónio Pais y el Estado Novo volvió
a ocupar cargos importantes, entre ellos el de director de la Cadeia Civil do Porto. Sus profundas
convicciones católicas lo llevaron adirigir el semanario católico «A Ordem».
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todo o patrimonio de arte da Catalunha, causando o maior desastre de todos os
tempos! Como permanecer indiferente ao duelo entre a cultura occidental, latina,
roso do fecundissimo concerto entre as gentes hispanicas da Europa e da America,
espirito peninsular tem sêde de absoluto, e soube primeiro que ningume imprimir
72
.

. Todos los autores premiados en el evento presentaron trabajos relacionados
74
. Las obras premiadas fueron publicadas en la prensa portuguesa o editadas en forma de folleto75.
73

72

«A Voz», nº 3681, 25/05/1937, p. 6.

73

«A Voz», nº 3681, 25/05/1937, p. 6.

74

-

-

75

«A Voz», nº 3698, 11/06/1937. «Bazar das Letras, das Ciencias e das Artes. Suplemento Litera-
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La organización editó también un libro conmemorativo que recogió el conjunto de los trabajos presentados, así como diversos datos de la organización, los
festivo-cultural. Su título fue
da Espanha Nacionalista, vendido al precio de 15 escudos76. Los premios estuvieron expuestos al público en los escaparates de la editora Parceria António
celebración77. Durante el acto se vendieron rosas, así como programas y diplomas

32.000 escudos78.

5. Turismo y propaganda de guerra
A partir de 1938, el gobierno del general Franco abrió su territorio a las visitas
-

mayor número de turistas portugueses posible79. Se imprimieron diversos folletos
que se distribuyeron por las agencias lusas y se ofrecieron facilidades burocrátiSe suprimió la obligatoriedad del pasaporte para atravesar la frontera y sólo se
requería un visado validado por la policía portuguesa80. La estrategia incluía la
colaboración de periodistas portugueses para difundir la existencia de esta oferta

76

1937.
77

«A Voz», nº 3682, 26/05/1937, p. 1.

78

«A Voz», nº 3683, 27/05/1937, p. 1.

79

Turismo, al embajador rebelde en Lisboa, 14/09/1938.
80

riores al embajador rebelde en Lisboa, 30/08/1938.

-
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ravana de agentes turísticos y periodistas lusos invitados por las autoridades rebeldes. Todos ellos hicieron un recorrido turístico desde Vigo hasta Santander,
visitando las principales poblaciones que las tropas franquistas conquistaron en
entre otras. Durante el viaje inaugural, que se extendió 9 días, los periodistas
portugueses publicaron crónicas promocionales del territorio rebelde. Los invi-

de Lisboa»

to Bueneja Tato, de Turismo Portugal Ltda., así como representantes de varios
organismos corporativos portugueses81. En Vigo, Artur Portela describe para su
periódico el trato privilegiado que reciben los informadores lusos por parte de las
autoridades locales:
[...] Se a Espanha fôsse só isto, diriamos que a guerra, que dura há dois anos, era,
comedouro, luxuoso, sortido, animado, pateria existido. A alma espanhola é feita destes contrastes. Sofre, de-certo, mas tem
82
.

Además de los reportajes propagandísticos realizados por los informadores a lo
A rota
de guerra do norte de Espanha, en el que narra su experiencia con una retórica
franquista83.
La ruta andaluza comenzó el primero de diciembre. Su itinerario era el siguiente:

81

14/07/1938, p. 1.
82

«Diário de Lisboa», nº 5619, 13/07/1938, p. 4.

83

E. dos Santos, A rota de guerra do norte de Espanha
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efectuó en autocares, con guías-intérpretes del Servicio Nacional de Turismo.
Para este itinerario se establecieron precios reducidos para los turistas en los
transportes nacionales, con enlaces especiales en los ferrocarriles franceses y
portugueses84.

6. Otras formas de intercambio ideológico
Sería muy extenso analizar todos los eventos que las autoridades franquistas y salazaristas organizaron como medio de intercambio ideológico para avalar internacionalmente sus respectivos sistemas políticos. Se mencionarán aquí únicamente
aspectos relacionados con la propaganda fascista ibérica, prestando especial atención a aquellos elementos que tuvieron una mayor repercusión periodística. La
prensa afín al autoritarismo ibérico publicó decenas de reportajes y artículos de
opinión que hablaban de la excelente relación entre en Estado Novo y la nueva
yeron a la legitimación mutua antes ambas sociedades peninsulares.

los dos regímenes. En noviembre de 1937, por ejemplo, se producen varios actos

de 15.000 personas que portaban banderas de Portugal. Al espectáculo acudieron
el capitán Silva e Costa85. El día 11 del mismo mes se inauguró en Toledo el Instide los tres países fascistas86. Y el 20 el ayuntamiento sevillano aprobó la adjudicación de 386.000 pesetas para la apertura de una avenida dedicada a Portugal87.

84
85

«O Século», nº 19990, 09/11/1937, p. 6; «Diário de Lisboa», nº 5380, 10/11/1937, p. 4. Este

ascendieron a 100.000 pesetas.
86

«O Século», nº 19992, 11/11/1937, p. 7.

87

«O Século», nº 20001, 21/11/1937, p. 2.
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89
Iniciativa que fue imitada por otras ciudades, como Alicante88
, Xinzo
de Limia90, Zamora91 o Tuy92, en las que se inauguraron calles en honor de Salazar. El alcalde de Valencia invitó, además, a un barco de la Armada portuguesa y
93
.
Entre otras actividades, durante 1937 se produjo la visita de los diputados de la
deira Pinto a la capital andaluza, muy difundida por «El Correo de Andalucia» y
94

. En los pueblos fronterizos galle-

95

nadas a elevar el prestigio de la dictadura portuguesa96.
el 17 de marzo de 1939, los actos de homenaje e intercambio propagandístico se
portugueses. El ciclo se abrió el 4 de abril en San Sebastián, con la presencia de
Pedro Teotónio Pereira, en un salón adornado con banderas portuguesas y los
retratos de ambos dictadores97
luso, patrocinó la publicación de un número especial dedicado a Portugal en la
revista «Domingo», con una tirada extraordinaria. El sumario de la publicación
fue previamente aprobado por el gobierno portugués, que autorizó los contenidos

-

88

ros a Pedro Teotónio Pereira, 25/08/1939.
89

90

Arquivo Oliveira Salazar (AOS), CO/NE-9I, carpeta 2, 4ª subdivisión, hojas 35 y 36, tele-

17/08/1936.
-

91

mora a Oliveira Salazar, 31/08/1936.
92

93
94

Idem, nº 2075, 28/01/1937, p. 1.

95

«O Século», nº 19826, 28/05/1937, p. 2.

96

ministro de Negócios Estrangeiros, 05/05/1939.
97

18/04/1939.
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contemporánea, la prensa, el turismo, el pensamiento y el arte portugués. En carta
conversar con el director de «Domingo», en diciembre de 1938:
[...] El Director de «

-

Salazar podría tratarla el Sr. Pabón, a quien V. E. conoce, entusiasta del hombre
-

98

.

Por su parte, el SPN coordinó con P. T. Pereira la publicación de un número
especial en la revista falangista ilustrada «Fotos»99. En junio de 1939, y dentro
de la misma estrategia de propaganda del fascismo ibérico, las publicaciones de
los agentes rebeldes en el exterior difundieron reportajes sobre la intervención
editada por el Spanish Press Services, publicó dos extensas crónicas en sendos
números100
elogia la clarividencia de Salazar por apoyar a Franco:
the horrors perpetrated by the Anarchist and Comunist bands. Her words were
inspirated by the Christian organisation and by her respect for human law. Her
conscience also reacted to the danger to Western civilisation that would come
from a triumph of the subversive social ideias in neighbouring Spain. These words
documents. The new portuguese State, under the direction of the robust political
very beginning [...]101.

98

30/12/1938.
99

31/10/1939.
100

«Spain», nº 90, 22/06/1939, pp. 240 y 256; idem, nº 91, 29/06/1939, pp. 254 y 256.

«Spain», nº 90, 22/06/1939, p. 240. Los artículos de Spain fueron contestados por otro periódico vinculado a los leales y editado por Charles Duff, «Voice of Spain», que publicó un extenso
artículo sobre la silenciosa pero efectiva intervención portuguesa. Cfr. nº 12, 24/06/1939, pp. 1, 46
101
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En otra dimensión propagandística, pero fruto de la política de intercambio franmente al periodista franquista Francisco Cossío a cubrir informativamente el

del Estado Novo, que tenía serias sospechas de que Francia e Inglaterra estaban
dispuestas a satisfacer las reivindicaciones territoriales de Hitler a costa de Portugal102. Las crónicas de Francisco Cossío fueron recogidas por la prensa espaImpresiones del viaje presidencial103.
-

el mando del gobierno de Burgos. En carta dirigida a Nicolás Franco el 2 de junio
sus intenciones:
[...] Esta Archicofradia acordó hacer propaganda y gestiones para ver si antes de
para vincular aún más la corriente de amistad y simpatía que reina entre estas dos
naciones, y además sirva para que en el mundo enetero se vea que, en nuestra zona
liberada, se vive en la mayor tranquilidad. Y podría aprovecharse esta circunstanniar, una vez más, nuestra simpatía hacia Portugal por su incondicional adhesión a
104
.

El gobierno franquista, además, favoreció la edición de obras sobre la dictadura

Stars of Spain. Estados Unidos y la Guerra Civil española
Spain, in
«
5 (1993): 57-69; P. Sapag, La propaganda falangista en Chile durante la Guerra Civil española (1936-1939), Universidad ComplutenF. Nogueira,
pp. 416-419. La prensa portuguesa hizo una intensa cobertura del viaje de Carmona. «O Século»
publicó un cuidadoso y extenso suplemento dedicado al acontecimiento el 21 de agosto (nº 20277,
21/08/1938, p. 11 y ss.).
102

103

6643.Carta de Nicolás Franco a Francisco de Cossío, 28/01/1939.
104
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lusa. Entre los libros más destacados, se podría citar la obra escrita por Salazar,
El Pensamiento de La Revolución Nacional (1938)105,
(1938), del catedrático Félix Correa106,
lazar. Elementos para la historia de su vida y de su tiempo (1940), de la autoría de
Luiz Teixeira y prologado por Wenceslao Fernández Flórez107, o
y el Nuevo Portugal (1937), de León de Poncins108.

adhesión [...] a la cruzada insurgente109
-

110

Porto»

-

.
El gobierno portugués también correspondió en el reconocimiento de aquellos
111

105
A. de Oliveira Salazar, El Pensamiento de la Revolución Nacional, Editorial Poblet, Buenos
Aires 1938.
106

F. Correa,

107

Luiz Teixeira,

108

L. de Poncins,

109

Lisboa, 19/10/1939.
110

11/08/1940.
111

en Lisboa, 19/10/1939.

, Heraldo, Zaragoza 1938.
, Estab-

, Librería Internacional, San Sebastián
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. Sin embargo, el gobierno portugués
tes pruebas, a través de numerosos artículos publicados en los periódicos franquistas, de sus veleidades imperialistas sobre Portugal113. Ante estos arrebatos de
112

portugueses contraatacaron reivindicando, en diversos artículos periodísticos, la
pertenencia a Portugal de la ciudad fronteriza de Olivenza114.
en el intercambio cultural y propagandístico, ya que a través del mismo podía

112

AOS/ANTT, CO/NE-2B, carpeta nº 18.

113

Una de las quejas más frecuentes del gobierno portugués en este tema era la publicación de ma-

Exteriores, 16/04/1940. También:
lazar (1931-1939)
p. 112 (informe de Pereira sobre un boletín de la Falange, 13/05/1938). También véase: AOS, CO/
cf.: «Diário de Notícias»,
nº 25441, 01/12/1936, pp. 1 y 2. Título artículo: Portugal dos portugueses
Idem, nº 25448, 09/12/1936, p. 4. Editorial:
Espanhola, in «A Voz», nº 3637, 10/04/1937, pp. 1 y 6. Título fondo: Portugal e España, in «Diário
A bandeira de Castela
Silva. Idem, nº 2167, 04/05/1937, pp. 1 y 7. Título: Dois imperialismos, de Augusto da Costa. Idem,
nº 2481, 20/03/1938, p. 1. Título:
, de Augusto da Costa. Idem, nº 2492, 21/03/1938, pp. 1 y 4. Título: Portugal uno, grande e livre, de Augusto da Costa.
Idem, nº 2500, 08/04/1938, p. 1. Título:
. «O Século»,
nº 20474, 20/03/1939, p. 2. Título editorial: Bons vizinhos e bons amigos, entre otros. Sobre el imguerra civil española
«Diário de Notícias», nº 25349, 30/08/1936, p. 5. Título:
rio de Lisboa», nº 5046, 06/12/1936, p. 6. Título artículo:
. Idem, nº 5422, 23/12/1937, p. 12. Título:
114

-

, entre
mentos de las autoridades rebeldes que hacen referencia a este asunto con cierta preocupación, ade-
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em Espanha como somos neste periodo de renascimento, mas considero prejudicial que êsse trabalho seja feito com a rutura da
(cursiva en el original)
que o povo português foi a si próprio forjando pelos séculos fora e constitue ele115
.

AOS, CO/PC-12D. Instrucciones de Oliveira Salazar al Secretariado de Propaganda Nacional,
25/05/1938.
115

Francisco Pinheiro
Investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX
da Universidade de Coimbra

deste género de imprensa um pouco por toda a Europa. Em Portugal, o meio jornalístico
1

o que somente sucedeu a 22 de maio de 1924 com o «Diário de Sport», numa
do mesmo ano.
Entre 1924 e 1926, a imprensa desportiva portuguesa conheceu um forte impulso,
com o jornal lisboeta «Os Sports» (1919-1945) e o portuense «Sporting» (1921a profunda instabilidade política que afetava o País. «O Sporting» descreveu Por2
, que
3

1
2
3

F. Pinheiro,

, Afrontamento, Porto 2011, p. 157.

A escola desportiva, in «Sporting», 5 novembro 1925, p. 3.
Ibidem.
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.
Estes sentimentos foram-se acumulando igualmente nos editoriais de «Os Spor6
ts»
7
.
4

5

8

O desapontamento dos jornalistas desportivos redundava, neste período conturbado da vida nacional, em ferozes ataques à classe política e às elites. Um dos
artigos mais acutilantes foi publicado na primeira página de «Os Sports» de 6 de
jornal e reputado jornalista desportivo, Cândido de Oliveira. No editorial, o autor
europeus e dava exemplos:
dedo... O ar pacóvio com que mira e remira tudo e todos denuncia-o e provoca o
riso... Coloquemo-lo a falar diante de estrangeiros e temos a risota pegada. Somos
do mundo inteiro, para marchar um século atrasado dos outros povos.

principais jornais desportivos,«O Sporting»

-

9

4

Ibidem.

5

Ibidem.

6

H. Vieira,

7

Ibidem.

8
9

, in «Os Sports», 25 abril 1925, p. 3.
Para quê tantos estrangeiros?, in «Os Sports», 8 junho 1925, p. 1.

C. Azevedo, A censura de Salazar e Marcelo Caetano, Editorial Caminho, Lisboa 1999, p. 375.
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os jornais desportivos passaram a apresentar, habitualmente na primeira página, a
publicado na capa do principal jornal desportivo português, «Os Sports», dirigido

da noutro sentido... E felizmente que assim é. No dia em que os desportistas se
agruparem ou se distinguirem uns dos outros pelo credo político que professam,
ter-se-á perdido o desporto.

A instabilidade política contrastava, em certa medida, com a popularidade que
vivia o meio desportivo e consequentemente o jornalismo desportivo. O jornal
«Os Sports», ganhava cada vez mais leitores, saíndo
-

encerramento do congresso a 3 de dezembro, e donde saiu a promessa política de
construir o Estádio Nacional (que viria a ser inaugurado a 10 de junho de 1944).

1. Surgimento da «Stadium»
Foi neste contexto desportivo, político e social que chegou uma nova e inovadora
«Stadium»
linha de outras revistas ilustradas desportivas que a antecederam, como «Sport
Ilustrado» (Lisboa, 1924), «Foto-Sport» (Lisboa, 1924) e «Eco dos Sports» (Lisboa, 1926-1928), entretanto extintas. Porém, ao contrário das antecessoras, a
«Stadium»
regular até dezembro de 1951, publicando um total de mil números (a 1.ª série
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até julho de 1942, com 531 números; reapareceu em dezembro desse ano, a 2.ª
«Stadium»
10

dos Santos e a propriedade à Sociedade Stadium, Lda. As suas 16 páginas condepartamento de ténis do Clube Internacional de Futebol (CIF), a uma entrevista
Antelo.
A «Stadium» mostrou-se, desde logo e sob todos os aspectos, uma revista inova-

a partir de fevereiro de 1932 e que se prolongaria até dezembro de 1951, acabou
por contribuir fortemente para regular o mercado português de imprensa desilustradas.
se privilegiava o movimento, em especial lances de futebol), a «Stadium» contava
com crónicas e reportagens de qualidade e conteúdos noticiosos (e.g. entrevistas,
editoriais) que acompanhavam a atualidade e a diversidade desportiva, nacional e
internacional. Em 1936, por exemplo, a revista faria uma extensa cobertura noti«Sporting», «Os Sports»
11
e «O Norte Desportivo»
12
. E todos os

13

14

10

terminar o curso. Exerceria medicina em Lisboa durante alguns anos, dedicando-se também ao
jornalismo desportivo, actividade que abandonaria após regressar ao Brasil, donde era natural.
, in «Sporting», 16 dezembro 1935, p. 1.

11
12

Ibidem.

V. Silva,
setembro 1936, p. 3.
13

14

, in «Stadium», 2
Sporting»
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, tornando o desporto e as

15

16

também aos editoriais dos jornais desportivos, «Stadium» incluída, sucedendo
17
18
.
A«Stadium», pese a esse possível cenário bélico, voltaria a fazer a apologia dos
. Os principais jornais
desportivos («Os Sports» e «Stadium», em Lisboa; «O Norte Desportivo»20 e
«Sporting»
19

hitleriana.
principais centros urbanos. «Os Sports» (saía à segunda e sexta-feira21) e a revista
«Stadium»
«Sporting»
(segunda e sexta-feira) e «O Norte Desportivo» (domingo e quinta-feira). A estes
«A Voz Desportiva» (segunda-feira) de Coimbra e o «Correio Desportivo» (domingo) do Funchal.

«
da Etiópia, em 1935, passando a ser olhado com receio (cf. «Sporting», 7 de Outubro de 1935).
15

S. Carreira,

16

Ibidem.

, in «Os Sports», 31 agosto 1936, p. 1.
, in «O Norte Desportivo», 20 agosto 1936, p. 1.

17
18
19

Ibidem.
Fonte inesgotável de maravilhas..., in «O Norte Desportivo», 26 janeiro 1939, p. 3.

20

22 Dezembro de 1938.
21

Passou a trissemanal em Abril de 1938, saindo às segundas, quartas e sextas-feiras.
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tas «O Século», «Diário de Notícias» e «Diário de Lisboa», e dos portuenses «O
», «O Comércio do Porto» e «
».
«Stadium» era
de Ouro do Futebol Português, organizadas pelo diário «O Século», no Estádio

dos fotógrafos de prestígio da «Stadium», que assinava como Serôdio. As páginas

ou tiro, entre outras modalidades, surgiam na revista, ilustradas com diversas
era a primeira página que mais distinguia a revista. As capas da «Stadium» eram
22
do desporto
e, por inerência, da sociedade e cultura portuguesas.

«Stadium» a
desempenhar um papel fulcral, acarretou necessariamente reajustes no meio

de novos projetos jornalísticos desportivos, que estavam muito dependentes da

22

A. Lumpkin & L. D. Williams, An analysis of Sports Illustrated feature articles, 1954-1987, in
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A consistência editorial e económica, adquirida por esse grupo consolidado de
a pagar melhores salários aos jornalistas desportivos e aos colaboradores, o que
inclusive a um apaziguar da guerra Norte-Sul23 entre a imprensa lisboeta e por24
para
os jornalistas desportivos.
(«Os Sports» e «Stadium») e duas no Porto («Sporting» e «O Norte Desportivo»).
E a nível regional destacavam-se três títulos: «A Voz Desportiva» em Coimbra, o
«Correio Desportivo» no Funchal e o «Angola Desportiva» em Luanda. A guerra,
naturalmente, afetou todos estes periódicos, quer em termos de linha editorial
como a outros níveis. Um dos títulos que mais impactos negativos sofreu pela
carestia imposta pela guerra foi precisamente a revista «Stadium»
«Stadium» seria curta, demitindo-se por alegada falta de

A «Stadium»

-

23
24

Pinheiro,

, cit., pp. 136, 164-168, 205, 359.

Na revista

do Porto, criado em 1922-1923, o qual contou com 34 associados, entre eles o próprio Silva Petiz

desportivos portuenses.
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das revistas mais representativas do jornalismo português das décadas de 1930 e
1940.

3. Ser jornalista desportivo
neste período e nas próprias páginas da «Stadium», em grande parte porque o
letim do Instituto Nacional do Trabalho, de 15 de Fevereiro de 1941 (baseado no
decreto-lei n.º 31.119, do «
»
deixou de fora os jornais desportivos e quem se dedicava a eles, centrando-se unicamente nos diários generalistas. Esse facto fez com que os redatores desportivos
colegas que trabalhavam nos jornais desportivos – os decretos-lei anteriores25,
jornalistas que trabalhavam nos jornais desportivos.
«Stadium» iniciou em 2 de junho de
cadas a dissecar as várias envolventes da atividade dos jornalistas desportivos.
«Stadium» de 16 de junho, sobre
inteireza de carácter, honestidade, sinceridade, conhecimentos indispensáveis de
do conhecimento especial das modalidades sobre as quais escreve, do ambiente
em que as mesmas se desenvolvem, dos defeitos e das virtudes que as adornam e,
1943, o redator da «Stadium»

25

Cf. Decreto-lei n.º 10.401, no
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be, a este ou aquele indivíduo, sem vantagem para os assuntos puramente despor-

que precisava de ganhar para conquistar o título, tendo empatado 3-3, com os
«Stadium», «Diário de Lisboa» e «Diário de
Notícias», acusou o árbitro de favorecer o FC Porto, saindo «O Norte Desportivo»
em defesa dos portistas, acusando em 27 de abril de 1939 a imprensa lisboeta de
26
27

en-

Capital, a revista «Stadium» e o jornal «Os Sports», encetaram uma dura troca
28
, que em nada contribuiu para apaziguar o panorama
do jornalismo desportivo. Este clima instável teria como consequência directa,
Um dos principais visados foi o diretor de «O Norte Desportivo»
portuenses. Em meados de julho de 1945, durante um jogo de basquetebol em
Lisboa, Alves Teixeira foi agredido, num ato premeditado, pelo árbitro de futebol

26
27
28

A minha verdade em frente de ‘outra’, in «O Norte Desportivo», 27 abril 1939, p. 1.
in «O Norte Desportivo», 18 junho 1939, p. 1.
, in «Stadium», 1 setembro 1943, p. 7.
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«O Norte Desportivo», recebendo a solidariedade do jornal portuense «Sporting», que
lembrou em 16 de julho de 1945 que só deveria estar no desporto quem estivesse
29
tuguesa de Futebol para sancionar o árbitro exemplarmente.
30

31

); e às grandes obras desportivas do Estado Novo, como
cimento, representativo da política desportiva encetada pelo Estado Novo33, seria
«Stadium», em 14 de junho de 1944. Na
32

Carmona, e do presidente do Conselho, Oliveira Salazar, juntamente com um
promessa de Salazar de construir o Estadio Nacional, durante o I Congresso de
Clubes Desportivos; e a segunda, do dia em que cumpriu a promessa. Nas páginas

contra-capa da «Stadium» surgia uma única imagem, a ocupar toda a página, do
-

29

, in «Sporting», 16 julho 1945, p. 3.

30

propício para novamente se apelar à paz, mas a uma paz perpétua, como fez o jornal «Sporting»

uma vez que os dois países apresentavam uma série de vectores que os aproximavam, como eram
os casos do passado histórico e da identidade peninsular (cf. «Os Sports», 22 Setembro de 1939 e
21 Dezembro de 1942).
31

, in «O Norte Desportivo», 27 abril 1941, p. 1.

32

, in «Os Sports», 22 dezembro 1941,

p. 1.
F. Pinheiro,
Futebol Português, Afrontamento, Porto 2012, pp. 47-82.
33

, in N. Tiesler e N. Domingos (Ed.s),
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Salazar fez construir para o desporto português viveram-se momentos de rubro

4. Censura à imprensa
O prestígio jornalístico que até 1945 gozara «Os Sports» transferiu-se, após o seu
desaparecimento nesse ano, para o trio formado por «A Bola» (criado em 1945),
«Os Sports»
«Stadium»,
sobretudo entre os leitores de Lisboa (onde os três estavam sediados) e do Centro e Sul de Portugal. No Porto, embora este trio tivesse o seu nicho de leitores,
sobretudo a «Stadium», continuavam a dominar «O Norte Desportivo» e «Sporting»
tinha-se em Coimbra o semanário «A Voz Desportiva», no Funchal o «Correio
Desportivo» e nas colónias o «Angola Desportiva» (Luanda, 1930). Estes oito
títulos formavam o núcleo central da imprensa desportiva generalista portuguesa,
em meados de 1945, sofrendo por isso mesmo um controlo, por vezes apertado,

-

episódio que envolveu três futebolistas internacionais (todos do CF Os Belenenses), antes do início do jogo Portugal-Espanha, realizado no Campo das Salésias,
fascista34

34

Afrontamento, Porto 2002, p. 285.
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os jornais foram impedidos de publicar a polémica imagem. A revista «Stadium»

tinham ouvido contar o episódio pelos adeptos presentes no campo. A notícia da
Defesa do Estado, criada em 1933).
incorrendo em episódios de encobrimento ou apoio claro ao regime, nem em mooutubro de 1945, a Circular n.º 238, na qual informava (no ponto 9) que estavam
ao contrário do que se possa pensar, a Censura Prévia manteve-se atenta aos
Por exemplo, em janeiro de 1944 o «Correio Desportivo», do Funchal, seria alvo
de um Processo Disciplinar35
«A Bola» e «O Norte Desportivo». O
primeiro destes títulos viu aberto, em setembro de 1945, o Processo n.º 41736 nos
37
38

35

, no nú-

Cf. Processo n.º 223 (caixa 697), do «Correio Desportivo», nos arquivos da Censura do

(ANTT), em Lisboa.
Cf. Processo n.º 417 (caixa 265), de «A Bola», nos arquivos da Censura do SNI, em consulta
no ANTT.
36

37

Ibidem.

Cf. Processo n.º 417 (caixa 689), de «A Bola», nos arquivos da Censura do SNI, em consulta
no ANTT.
38
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5. Fim da «Stadium»
Durante a segunda metade da década de 1940, a «Stadium» manteve-se entre as
periódicos partilhavam, em geral, dos mesmos princípios editoriais que os perió(Lisboa e Porto), onde existia uma maior concorrência, tiveram que adotar um

de regularidade e qualidade (seguindo o modelo da «Stadium»); fora dos meios
concorrenciais, os novos projetos tornavam-se mais simples e localizados, embora com menores possibilidades de êxito e longevidade editorial, devido ao reduzido número de leitores, que preferiam ler um jornal desportivo de cariz nacional do que um regionalista. Entrou-se na fase dos adeptos de futebol, principais

No início da década de 1950, a principal vítima da forte concorrência que se estabeleceu em Lisboa entre «A Bola», «
» e o recém chegado « cord» (1949) viria a ser precisamente a revista ilustrada «Stadium», publicada
pela última vez em 26 de dezembro de 1951. Era o número mil (juntando as duas
e na página cinco publicava uma nota que avisava os leitores para a impossibilidade da revista ser publicada na semana seguinte devido ao feriado do ano novo,

«Stadium» foi pensar e promover uma
ideia de desporto, questionando regularmente o lugar de Portugal no contexto
sport, marcou logo o seu lugar na retaguarda dos outros países, nesse lugar se tem
três factores: 1.º, nunca encararam o treino como deve de ser; 2.º e 3.º, pela po-
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o crónico atraso competitivo do desporto português seria recorrente nas páginas
da «Stadium».
Igualmente usual foi o alinhamento da revista com o regime salazarista, contando
com diversos colaboradores que eram responsáveis pelo planeamento desportivo
«Stadium»
regime fascista português, num momento de incerteza gerado pelo início da II
no desporto e na sociedade, consere defensora do amadorismo desportivo
foram características editoriais da «Stadium»
39

40

resultados desportivos – o exemplo do desporto norte-americano41 era recorrente
e apontado como modelo a seguir. O papel do negro42
judáica43
44

partilhada pelo resto da imprensa portuguesa?
Para além dos contributos editoriais e de pensamento sobre o desporto português e internacional, a «Stadium»
na forma como conseguiu aproveitar o potencial dos seus fotógrafos e a qualidarepresentatividade cultural do desporto na sociedade portuguesa. Os fotógrafos
45
da «Stadium»
da realidade desportiva
46
de compreentemporânea. A «Stadium» assume-se assim, também por isso, como uma fonte
décadas de 1930 e 1940.

39

Cf. «Stadium», 13 de setembro de 1939, p. 10; 30 de junho de 1943, pp. 12-14.

40

Cf. «Stadium», 15 de novembro de 1944, p. 3.

41

Cf. «Stadium», 2 de setembro de 1936, p. 11.

42
43

Ibidem.
Cf. «Stadium», 4 de dezembro de 1935, p. 3.
, in «Stadium», 4 dezembro 1935, p. 3.

44
45

B. Kossoy,

46

Ivi, p. 47.
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:
La
(FNAT) fu un’organizzazione simile ad altre
esistenti in ambito fascista, benché Salazar non perdesse occasione per sottolinearne l’originalità.
luce la Kraft durch Freude. In Spagna nel 1940 era stata creata l’Educación y Descanso. Questi
organismi, però, si inserivano in una logica che aveva coinvolto anche i regimi comunisti e quelli
delle organizzazioni dopolavoristiche era talmente forte che, alla vigilia della II guerra mondiale,
1939 con la presenza della FNAT.
Quest’ultima, nata nel 1935, si sviluppò nel contesto dello stato corporativo, che era stato impiantato in Portogallo con la promulgazione della Costituzione e dell’ Estatuto do Trabalho Nacional nel
creazione del ministero dell’Educazione Nazionale, guidato da António Carneiro Pacheco, l’educa-

un sentimento di ordine. Ciò, però, avrebbe prodotto una discrepanza con l’attenzione che lo stato
dava alla produzione del vino attraverso il motto
Tra gli sport il più importante era il calcio. Questo veniva visto come la rappresentazione organica
del corporativismo, poiché si basava sulla collaborazione volontaria dei giocatori. Per tale motivo,
durante i primi anni dell’Estado Novo, fu incentivata l’organizzazione di vari campionati, che già
nelle prime edizioni potevano contare sulla partecipazione di un numero consistente di squadre. Se
pensiamo anche alla divulgazione di altri sport (volley, basket, Ping-pong ecc.) o dei giochi popolari, possiamo affermare che la FNAT stabilì relazione dirette o indirette con un nutrito numero di
lavoratori, che si cimentavano in queste attività.
Fondamentale, poi, fu il ruolo della FNAT nell’organizzazione delle colonie per le vacanze che
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in un cospicuo numero si svilupparono per tutto il paese assieme ai refettori economici. Anche in
questo senso, importanti furono le relazioni con gli altri paesi, visto che tali luoghi furono aperti alla
tante collaborazione. Nel 1938, a Lisbona arrivarono i lavoratori tedeschi della Kraft und Freude,
mentre lavoratori portoghesi andarono in vacanza a Londra, Berlino e Amburgo.
La FNAT, inoltre, si impegnò nell’organizzazione di eventi culturali per gli operai, i quali potevano
assistere a spettacoli di teatro e a concerti, come potevano accedere alla lettura di opere selezionate.
In questo senso, vennero create delle biblioteche in sindacati, imprese, centri di cultura popolare,
centri ricreativi, Case del popolo, Case dei pescatori, centri feriali ecc., istituzioni nelle quali, sovente, si somministravano corsi di formazione pratica e politico-sociale. La FNAT aveva un proprio
Trabalho», ma anche «Agenda Corporativa».
Il suo ruolo per l’Estado Novo fu certamente importante, anche se essa andò oltre il legame con
questo, visto che gli sopravvisse con il nome di Instituto Nacional de Aproveitamento dos Tempos
Livres dos Trabalhadores. Sebbene promuovesse in ambito culturale e sportivo un’ideologia autoritaria e corporativa, nel suo seno si formarono anche oppositori al regime. In fondo, lo stesso slogan
secondo il quale l’Estado Novo si reggesse su «Fátima, Futebol e Fado» è privo di senso, visto che
in tutti e tre i casi potevano generarsi germi nocivi per il regime.
: Esporte e Lazer na Johannes Keller Schulle: A

di più di quelle nel resto del mondo. Ottantasettemila erano i tedeschi, concentrati soprattutto nella
regione di San Paolo, dove erano presenti organizzazioni naziste direttamente controllate da Berlino. Nella regione dell’ABC Paulista si hanno notizie di due scuole: la Deutsch-Brasilianischer
e la Johannes Keller Schule. Quest’ultima, costruita

le pratiche della Johannes Keller Schule. La scuola accoglieva le attività della
. Come
raccontano alcuni testimoni dell’epoca, oltre all’indottrinamento esse erano volte anche all’educa-

Durante le festività, i giovani si riunivano per dimostrazioni ginniche e competizioni sportive. È
importante sottolineare come attraverso lo sport si cercasse anche in Brasile di creare una comunità nazista. C’è da mettere in luce, però, come, benché queste attività fossero volte alla creazione
della razza, in Brasile pare che non fossero presenti pratiche razziste e anti-semite. Tutto questo si
percepisce leggendo le interviste che hanno dato origine a questo saggio, benché ciò possa essere
Paolo Capuzzo: Le olimpiadi di Berlino (1936)
Fin dalla sua ascesa, il nazismo mostrò grande interesse per la promozione della pratiche sportive.
Nella riforma scolastica che mise rapidamente in campo dopo la conquista del potere, l’esercizio
di miglioramento della razza che si serviva di vari strumenti, tra i quali una peculiare declinazione
dello stato sociale, l’eugenetica e la sterilizzazione o l’eliminazione dei gruppi sociali ritenuti dannosi per la popolazione ariana.
-
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mania nazista si fece carico dell’organizzazione della kermesse del 1936, che le era stata assegnata
nel 1931. Hitler, infatti, una volta giunto al potere, aveva compreso le potenzialità propagandistiche
da poco entrato in carica come ministro della Propaganda (con delega allo Sport), il comitato venne
riformato e l’alto commissario statale per lo sport (Reichsportsführer) Hans von Tschammer und
Osten venne nominato suo supervisore.
L’organizzazione nazista dei giochi creò non pochi malumori all’interno del Comitato olimpico
internazionale, anche per l’estromissione da parte tedesca di atleti di origine giudaica e zingara.
Con la mediazione, del presidente del comitato olimpico americano Avery Brundage, le polemiche,
però, furono presto superate.
La preparazione dei giochi portò alla progettazione di un complesso sportivo, che avrebbe potuto
Führer, Albert Speer, il quale apportando sostanziali modidelle stazioni nord e sud di Berlino, il potenziamento della rete metropolitana e di quella stradale,
ma anche la creazione del villaggio olimpico fecero sì che i giochi segnassero in maniera profonda
l’urbanistica della capitale tedesca.
per 600 giornali tedeschi e per 3000 testate straniere in tutto il mondo. Anche la stessa cerimonia
, che riuscì ad avere un discreto successo benché
stahl dominava con straordinaria abilità e che posero le basi di un linguaggio che avrebbe lasciato
un segno indelebile nella storia successiva del racconto sportivo, in particolare con l’avvento della
televisione.
furono applaudite con convinzione dal pubblico tedesco.
È interessante poi notare come per molti atleti tedeschi, il credito conquistato durante le olimpiadi
berlinesi valse a occultare le loro condotte criminali negli anni della guerra.
nia vennero assegnate le olimpiadi invernali del 1940. Quest’ultime non ebbero mai luogo come
sarebbero dovute svolgere, per protesta, durante i giorni di quelle berlinesi, ma che non videro mai
Heloisa Paulo:

-

quella di un leader atletico o sportivo. In questo modo, soprattutto nei primi anni del regime, la pro-

discorso propagandistico della SPN (Secretariado Nacional de Propaganda), quando necessario,
tenta di superare questa contraddizione tra la visione di un leader poco incline agli sport e quella
di un uomo atletico, utilizzando metafore e immagini che confermano la posizione di comando
di Salazar. Prendendo come esempio il documentario sull’inaugurazione dell’Estádio Nacional a
Lisbona del 1944, analizzeremo lo stratagemma usato dalla propaganda per presentare Salazar
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come il grande arbitro della nazione, inserendolo cosi come parte attiva di una società che funziona
in forma coordinata e sincronizzata, tanto quanto gli esercizi degli atleti presenti nello spettacolo.
:

-

(Roma)

Italia, la cui ossessione era trasformare tutto il paesaggio del paese, in special modo quello della
L’uomo nuovo che il fascismo idealizzava e che il regime perseguiva non era l’individuo che si
affermava come tale, ma piuttosto quello inserito nella massa, la cui volontà doveva coincidere con
di libertà, propria delle nazioni democratiche, poiché la libertà rappresentava un ostacolo alla marcia verso il progresso. Tale progresso presupponeva una nuova architettura, tanto sociale quanto
nuovi tempi, basata sull’unione delle macchine, della velocità e della tecnica.
Queste sono, in linea generale, i fondamenti dell’estetica fascista, che può essere molto ben idengo dove la moltitudine si riunisce per esprimere il proprio messaggio come nazione, dove si celebra

di migliaia di persone, le quali, al cospetto delle colonne d’ispirazione romana, rafforzano l’idea di
nazione, ancorata a una storia inventata dagli stessi ideologi.
Jorge Pais de Sousa:
(1933-1945)
Questo saggio vuole dare un contributo alla storia del corpo in Portogallo. In questo ambito, identirelazione alla sua rappresentazione estetica, durante l’Estado Novo di Salazar (1933-1974).
che fu creato, nel 1913, il ministero della Pubblica Istruzione, dal primo governo presieduto da
Afonso Costa (1871-1937). Cercheremo, pertanto, di iniziare dalla congiuntura della partecipazione
si manifestò pubblicamente, esaltando la problematica estetica e politica del movimento del corpo. A
sua volta, la legge di Salazar che diede origine alla trasformazione e alla rifondazione del ministero
costituì un momento di svolta, anche nel campo della politica dell’insegnamento della pratica della ginnastica, in
ambiente scolastico e paramilitare. Una congiuntura internazionale e nazionale avrebbe preparato il
terreno per la creazione di differenti milizie dell’Estado Novo, che avrebbero presupposto l’attività
nalisi e la comprensione di questa tematica, le nozioni di biopolitica e di modernismo.
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l’idea soprattutto attraverso il volume,
. In relazione alla strategia che l’Estado Novo
sviluppò per articolare i dispositivi simbolici ed economici del controllo corporale, distinguiamo e
corpo tollerato e il tempo del corpo reintegrato.
Quest’ultima fase avrebbe svolto un ruolo fondamentale per le organizzazioni paramilitari, le quali
dovevano ottenere il reintegro sociale del corpo nell’Estado Novo corporativo.
Per quanto riguarda la rappresentazione estetica è bene sottolineare come l’avanguardia futurista
de vita alla rivista «Orpheu» (1915) e che fu responsabile, due anni più tardi, della pubblicazione
della rivista «Portugal Futurista» (1917).
Per quanto riguarda il processo storico di inquadramento ideologico e paramilitare della società
portoghese, sviluppatosi soprattutto a partire dal 1936, ci appare chiaro come la linea di Salazar
sociale istituito dall’Estado Novo corporativo.
In questo senso, le stesse concezioni architettoniche e di inquadramento paesaggistico del complesa livello nazionale, la costruzione di diversi impianti sportivi.
:
Le terme della Curia, località tra Aveiro e Coimbra, sono una creazione del XX secolo. Nel 1890,
ancora si riducevano ad una fonte perduta nei terreni coltivati dei piccoli paesi vicini. Aprirono
Almeida si preparava a costruire il più grande Hotel del Portogallo, creare il Curia Palace Sport
Clube, costruire una piscina olimpionica, che nel 1938 accolse la selezione tedesca di nuoto.
Lo sport in questo spazio rurale presenta una mescolanza di elitismo e presenza popolare. La sua
visione imprenditoriale di Alexandre de Almeida introdusse modalità più selettive e si mescolò con
l’eleganza delle cene all’americana.
La Storia dello sport nelle terme da Curia nei primi settantacinque anni del XX secolo, ruotò attorno
a quattro discipline: ciclismo, tennis, nuoto e hockey. Il tennis e il nuoto costituirono un fenomeno
sociale esclusivo. Il ciclismo e l’hockey vennero segnati da un’indelebile impronta popolare che
mantengono ancora oggi. Qualche rilievo nazionale venne raggiunto con i campionati di tennis e di
nuoto realizzati nel Palace Hotel e con le corse ciclistiche nel parco termale. Il tennis e il nuoto non
si era distinto nei tornei di tennis. L’hockey lasciò nell’immaginario locale un’idea di entusiasmo e
più alto del podio della Porto-Lisbona.
: Sport di squadra, consenso e tempo libero in Italia durante il ventennio fascista:
il caso della pallacanestro
La pallacanestro si diffuse in Italia a partire dai primi anni del ‘900 soprattutto come sport adatto
alla pratica femminile. Con la prima guerra mondiale e il contatto con l’Ymca e le forze armate
americane il basket si impose anche tra gli uomini.
Il gioco inventato da Naismith, infatti, era stato prescelto per supportare la preparazione e lo svagiochi interalleati di Parigi del 1919, che videro anche la partecipazione di una selezione italiana.
Ciò permise a questo nuovo sport di crearsi una certa dimensione internazionale. In questo senso
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i primi successi della nazionale italiana impattarono positivamente con il nascente nazionalismo
processo di identità nazionale degli italiani, condivisa. Ciò venne compreso dal fascismo, benché,
discipline come il basket fossero di origine anglosassone.
Il fascismo, infatti, vedeva negli sport di squadra uno strumento per dimostrare la superiorità italica
anche in discipline estranee alla tradizione nazionale, reinterpretate secondo principi originali. Per
accettare per primeggiare, pur dandone risposte originali rispetto a quelle classiche dei paesi primi
venuti. Allo stesso tempo, sul piano interno, gli sport di squadra, ivi incluso il basket, ben si prestae subordinato al bene comune, sotto la direzione del capo, fosse esso l’allenatore o il duce. A questo
di pace, pronti per essere tradotti in termini marziali in tempo di guerra.
Daniele Serapiglia: La palla al volo in epoca fascista
Scrivere un saggio dedicato alla storia sociale della pallavolo durante il fascismo non è semplice,
vista la mancanza di una documentazione esaustiva relativa ai primi anni del suo sviluppo nel
nostro paese. In tal senso, appare subito chiaro quanto la sua pratica fosse poco rilevante durante
il ventennio, quando l’esercizio di questa disciplina era subordinato a quello delle bocce, degli
scacchi e del tiro alla fune.
Tale doverosa premessa, però, non ci esime dal cercare di raccontare la storia del volley in epoca
mussoliniana, dato che, a partire dal secondo dopoguerra, esso si affermerà in Italia, riuscendo a
diventare, negli anni ’90, il secondo sport più praticato dopo il calcio tra gli uomini e il più diffuso
tra le donne. Seppur a livello embrionale, infatti, tra il 1922 e il 1943 vennero poste le basi per lo
sviluppo della pallavolo nei decenni successivi.
Questo sport si differenziava dalle altre discipline di squadra per la mancanza di manifestazioni
armonizzazione con lo spirito maschilista del fascismo, che privilegiava discipline come il calcio,
ma anche il rugby e la pallacanestro, che occuperanno uno spazio importante nella scena sportiva
italiana. Anche per tali motivi questo sport godette di un maggior successo in ambito femminile.
Durante il ventennio, infatti, lo sport cominciò a imporsi tra le donne come mezzo di emancipazione, ma anche come modo per migliorare il proprio corpo.
: Discurso, fascismo e esporte: o Brasil e a Copa
do mundo de 1938
L’Estado Novo in Brasile, istaurato nel 1937, coincide con una produzione di discorsi nazi-fascisti
nei quali il paradigma autoritario raggiunge spazi della comunità, tra questi gli sport. Il successo
della selezione brasiliana in varie partite della Coppa del mondo del 1938 (Il Brasile si piazzò al
terzo posto della competizione), creò una serie di polemiche sostenute dalla stampa circa la superiorità dei nostri giocatori afro-brasileiros. Queste discussioni sulla superiorità/inferiorità della
Questo saggio analizza i discorsi riguardanti la Coppa del mondo di Calcio del 1938, nell’ambito
della dittatura di Vargas, con l’ambizione di comprendere gli elementi riguardanti la relazione tra
sport/razza/eugenia: i canoni sacri al paradigma nazifascista. In questo senso, verrà analizzata la
produzione di un discorso permeato dall’immaginario e dalle pratiche sociali dello stato fascista e
applaudito nel Pernambuco e in tutto il Brasile, ma soprattutto il modo in cui si rapportò al tempo
libero e agli sport.
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: Un’impresa fascista tra sport e propaganda. La trasvolata
atlantica Italia-Brasile (1930-1931)
L’aviazione, intesa come affascinante espressione di modernità, costituì uno degli elementi cardine
d’infatuazione aeronautica collettiva: le imprese aeree di gruppo ed i primati aeronautici si rivelarono infatti alcuni fra i principali canali di manifestazione del potere totalitario, metafore del carisma
emanato dal duce. A tale riguardo, nel marzo del 1923, uno dei primi provvedimenti del regime
riguardò la costituzione della regia aeronautica.
addestrativo più adeguato alla formazione tecnica e disciplinare del personale in forza all’aviazione
militare, le crociere aeree diventarono anche il fulcro dell’attività propagandistica attribuita all’ale, in un momento di grande sviluppo delle linee civili e commerciali.
d’arrivo il Brasile. Tale evento costituì una grande vittoria per l’Italia mussoliniana. Il successo
della crociera atlantica degli idrovolanti di Balbo era inscindibile dal suo carattere fascista. Lo
stesso ruolo istituzionale di Balbo contribuiva a rinsaldare l’immagine in camicia nera delle gesta
sportivo-aviatorie. La sovrapposizione fra identità italiana e identità fascista, sapientemente operata

: Sport e colonialismo in Mozambico durante l’Estado Novo
della dittatura portoghese dell’Estado Novo. Terremo in speciale considerazione il ruolo svolto
– il fenomeno dell’atomizzazione delle identità sociali della popolazione mozambicana. Lo sport
differenze razziali e religiose ed, allo stesso tempo, evitando una maggiore integrazione dei vari

nella pratica del calcio, obbedendo ad una strategia di propaganda del regime, che adottò l’ideologia lusotropicalista come mezzo per legittimare la continuità della presenza portoghese in Africa.
L’impossibilità legale dei club africani a salire oltre la terza categoria, però, rivela il carattere meramente strumentale delle misure allora adottate e la permanenza di una visione razzista nello sport
: Periodismo no Estado Novo: os bastidores da revista «Inteligência, mensário
1941)
paulista, nel periodo che va dal 1930 al 1945, nel quadro del proselitismo dell’ordine vigente – vale
Non si vogliono qui abbracciare le tante segmentazioni che il veicolo conobbe, né portare ad una
rassegna esaustiva dei titoli che circolavano nella capitale paulista nell’epoca citata. Considerando
la tematica del presente volume, Tempo libero, Sport e Fascismo, ci sembra opportuno recupera-
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no perfettamente nel percorso della propaganda ideologica. «Inteligência» era l’espressione di un
immaginario fascista. «Viver!», che era rivolta alle donne brasiliane, esaltava la madre come fondatrice della società voluta dallo stato centralista. L’espressione delle idee dell’eugenetica, la pratica
ricorrenti, specialmente in queste pubblicazioni. Si trattava di periodici che nascevano in momenti
politicamente segnati e in aree precise, ossia all’inizio dell’istituzionalizzazione dell’Estado Novo
e durante il suo corso, a San Paolo, nel sudest del paese, dove si registrava una certa prosperità
economica, un mercato dei consumi ottimizzato e una maggiore scolarizzazione della popolazione.
Le riviste sono state scelte come fonte poiché, tra il 1930 e il 1940, ebbero una certa evoluzione
e di propaganda politica.
:
cine y turismo (1936-1940)
del generale Franco in Spagna, i movimenti fascisti spagnolo e portoghese svilupparono un intenso
cratico repubblicano e instaurare in Spagna un regime autoritario e anticomunista, compatibile con
l’Estado Novo lusitano, così come la necessità del franchismo e del salazarismo di legittimare a
livello internazionale i suoi progetti, fece si che si sviluppasse un intenso interscambio culturale e
propagandistico in entrambi i movimenti fascisti tra il 1936 e il 1940.
Il governo franchista e quello salazarista organizzarono, a partire dal 1937 incontri politici tra le
proprie rispettive milizie, la Legione portoghese e la Falange spagnola. Questi interscambi erano
accompagnati da attività sportive, culturali e di ozio, e visite di giornalisti, politici e intellettuali
a città dei rispettivi paesi. Così come altre azioni di carattere propagandistico che avevano l’ambizione di creare un sentimento di mutua legittimazione. Nel caso del governo fascista spagnolo,
inoltre, questo tipo di azioni di interscambio volevano mostrare il rispetto e la gratitudine verso la
promuovere l’Estado Novo come modello di ordine, pace, progresso e benessere.
:
«Stadium» è considerato la rivista sportiva più importante del periodo fascista in Portogallo. Indel giornalismo sportivo durante il periodo di ascesa e consolidamento del fascismo in Portogallo,
negli anni ’30 e ’40 del XX secolo. Questa rivista si allineò con il regime fascista, potendo anche

e conservatore in relazione alla questione del professionismo, visto che proteggeva il concetto di
sport amatoriale.
alla relazione tra sport, giornalismo e fascismo sono gli obiettivi di questo studio iniziale di carattere critico descrittivo, che cerca anche di comprendere quale fosse la realtà sociale portoghese tra
gli anni ’30 e ’40.
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