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Durante il ventennio del Fascismo – Investitura del primo governo 

Mussolini, il 31 ottobre 1922 – sfducia dopo la seduta del Gran 

Consiglio  del  Fascismo  la  notte  del  24-25  luglio  1943  - 

l'educazione e la pratica sportiva in Italia hanno assunto un ruolo 

fondamentale. 

Durante il regime lo sport diventa rappresentazione della potenza 

e della identità nazionale. Riprendendo l'utopia dell'uomo nuovo, 

quello prosaicamente chiamato superuomo ipotizzata dal flosofo 

tedesco  Friedrick  Nietzsche,  l'uomo  fascista  deve,  infatti, 

sintetizzare in sé “l'inno e la battaglia, il libro e il moschetto, il 

pensiero e l'azione, la cultura e lo sport”.

Nel  suo enciclopedico studio sul  Fascismo, lo storico Renzo De 

Felice riporta una frase del Duce  (Foto): “Il  borghese è nemico 

dello  sport.  Nemicissimo  dello  sport,  di  tutto  quello  che  può 

turbare  il  suo  stato  perenne  di  quiete”. Mussolini  considera  lo 

sport una forma di attività, la quale è perfettamente in sintonia 

con  il  sentire  fascista,  specialmente  per  quanto  riguarda  gli 

elementi della bellezza maschile e dell’attività. E circa gli italiani li 

considera  “un  blocco  di  marmo,  il  quale  andava  cambiato  in 

un’opera d’arte” ovvero nell'italiano nuovo, forte e allenato.

E' risaputo quanto il fascismo puntasse sul battage pubblicitario 

delle  sue  iniziative  fatte,  soprattutto  di  frasi  slogan  opera  del 

capo, Benito Mussolini, il Duce (Foto). 

Eccone alcune, oltre che lanciate alla radio, scritte sui giornali e 

stampigliate  in  giro  sulle  facciate  dei  palazzi  nelle  piazze  delle 



città  ma  anche  sulle  facciate  delle  case  cantoniere  un  tempo 

presenti sulle strade di tutta la penisola - Alcuni slogan del Duce.

Già dall'inizio del suo mandato, avvenuto il  31 ottobre 1922, il 

governo fascista dedica la massima attenzione al settore sportivo, 

peraltro senza incontrare grosse resistenze. Sebbene all'inizio del 

XX secolo il movimento socialista fosse stato del tutto contrario 

alla pratica sportiva, ritenendola – parole testuali - “uno dei tanti 

tranelli che l'attuale sistema di governo plutocratico borghese ha 

instaurato" lo stesso ex-socialista Benito Mussolini, convertito ad 

idee  nuove,  comprende  da  subito  l'importanza  dello  sport  sia 

come elemento di formazione del cittadino, sia come strumento 

prima di consenso, poi, di controllo e di potere.

Il  3  aprile  1926,  quindi  4  anni  dopo  l'ascesa  al  potere,  viene 

creata  L'ONB,  l'Opera  Nazionale  Balilla,  una  organizzazione 

parascolastica, voluta da Mussolini e sciolta nel 1937, quando per 

ordine  dello  stesso  Mussolini  viene  fatta  confluire  nella  GIL,  la 

Gioventù  italiana  del  littorio  (GIL) Ragazze  atlete,  alle  dirette 

dipendenze del Partito fascista (Slay). L'ONB riprende l'antica idea 

greco-romana  della  sana  educazione  fsica  legata  all'esercizio 

intellettuale,  quella  dello  slogan mens  sana  in  corpore  sano, 

aggiungendo  come  target  tipico  il  carattere  militare,  per 

inquadrare tutta la gioventù, maschi e femmine, dagli 8 ai 18 anni. 

All'inizio, l'ONB deve affrontare e risolvere due problemi:

- quello degli insegnanti. Nasce l'Accademia fascista maschile di 

Educazione fsica che nel luglio 1929 diploma i primi 200 maestri;

- quello delle palestre. Vengono cambiate le direttive  dell'edilizia 

scolastica:  prima  l'Educazione  fsica  sisvolgeva  in  538  palestre 

concesse da Comuni, Enti o privati.  L'ONB in 3 anni di attività può 

disporre di 1.004 strutture. Nel 1930 gli iscritti sono 1.687.000 



e all'attività fsica si aggiungono viaggi, campeggi e saggi ginnici.

Al suo interno l'O.N.B. ha una sua precisa suddivisione per età:

Balilla: ragazzi dagli 8 ai 14 anni (Foto)

Piccole italiane : ragazze dagli 8 ai 14

Avanguardisti: ragazzi dagli 14 ai 18 (Foto)

Giovani Italiane: ragazze dai 14 ai 18 (Foto)

Figli della Lupa : dai 6 agli 8 anni (aggiunti più tardi) (Foto).

Compito  dell'ONB,  l'Opera  Nazionale  Balilla,  come  recita  il 

regolamento  uffciale,  è  quello  di  infondere  nei  giovani  il 

sentimento  della  disciplina.  Devono  portare  rispetto  ed 

obbedienza ai propri comandanti, sono obbligati a fare il  saluto 

romano  ai  superiori,  a  indossare  l'uniforme.  Inoltre, 

l'organizzazione  deve  provvedere  all'istruzione  premilitare, 

affnché i giovani risultino preparati alla guerra e possano essere 

impiegati  nell'esercito.  Si  tratta,  quindi,  di  un  vero  e  proprio 

addestramento militare con esercitazioni, gite, escursioni e corsi 

premilitari (Balilla col moschetto). 

E per gli avanguardisti dai 14 ai 18 anni:

“Le  Legioni  Avanguardiste  sono  veri  Istituti  disciplinatori  di 

energia, eccitatori degli spiriti facchi. Essi chiamano a sé i giovani 

e li  scuotono dal loro dissolvente egoismo borghese, e li  fanno 

capaci di sacrifcio, li abituano al disagio, li svezzano dal lusso e li 

liberano da certe morbosità sentimentali e umanitarie” (Slay). 

Pertanto il ragazzo, il giovane deve uniformarsi all'immagine di una 

società dinamica, protesa verso obiettivi grandiosi. Per questo gli 

viene  richiesto  di  inserirsi  in  un  rigido  sistema  centralizzato  e 

gerarchico al cui vertice c'è lui, il "Duce", il Grande Capo, indicato 

come l'esempio sublime di "nuovo italiano".

Nell'ambito  dell'Ordinamento  Scolastico,  l'Educazione  Fisica 



assume un ruolo importante: deve essere considerata al pari delle 

altre discipline e gli insegnanti di ginnastica hanno il diritto di far 

parte del Consiglio di Classe assieme agli altri docenti. 

Nelle scuole, Maschi e Femmine, in sezioni rigorosamente distinti – 

non so qui a Fabriano ma a Milano io li vedo tutti i giorni i vecchi 

plessi  scolastici  con  la  scritta,  in  verità  mai  cancellata,  Scuola 

Elementare  Maschile,  Scuola  Elementare  Fenmminile,  alla 

Educazione  Fisica  vengono  dedicate  2  ore  settimanali  e  i 

programmi sono pubblicati a cura dell'ONB prevedono (Slay):

*per  le  prime  due  classi  delle  Elementari  attività  ginnica  di 

carattere ricreativo

*dalla 3a classe in poi anche il saluto romano, quello collettivo in 

classe e fuori, quello individuale, attenti, riposo, marcia in gruppo.

*nelle ultime due classi sono previste evoluzioni “dalla fle per uno 

contromarcia in fuori e in dentro; per due contromarcia in fuori e 

in dentro; dalla fla in formazione ternaria, per tre contromarcia in 

fuori e in dentro; terziglia in linea e a sxa; per tre fanco dx o sx”.

*per  i  giovani  dai  16 ai  18 anni  esercizi  a  corpo libero e  agli 

attrezzi, volteggi, lanci, corse piane, ostacoli marce fno ai 20 km. 

Fondamentale  alternare  l'allenamento  individuale  con  quello 

collettivo  e  utilizzare  le  forme  sportive  anche  per  i  fni 

dell'addestramento militare (in particolare, i  lanci sono utilizzati 

per far pratica nel lancio delle bombe). Il  Regolamento prevede 

che  “L'educazione  ginnico-sportiva[...]  è  completata  da  gite, 

escursioni, campeggi e manifestazioni atletiche”.

Senza  dimenticare  che  l'Educazione  Fisica  diventa  anche 

strumento  di  propaganda  politica  dato  che  agli  studenti  che 

conseguono successi nello sport vengono attribuiti meriti pari,  o 

superiori, a quelli delle altre discipline scolastiche (Foto di classe). 



Gli  sport  preferiti negli  anni  del  Regime sono  quelli  che  hanno 

maggiore attinenza con l'addestramento militare.

Tiro a segno, utile per l'addestramento alle armi dei giovani.

Ginnastica, sport di educazione e di miglioramento della razza.

Scherma, avvicinata al combattimento romano.

Atletica leggera, considerata basilare per la preparazione militare 

e civile dei giovani

Rugby, sport di combattimento - Atletica pesante - Alpinismo

Canottaggio, che “squadra il petto, fa le braccia vigorose leve in 

ogni occasione pronte ad agire, allarga il respiro”.

Motociclismo,  motonautica,  automobilismo,  aviazione  sport  che 

“temprano il carattere e diffondono il progresso tecnico”.

Grande attenzione viene riservata dal Regime al gioco delle bocce, 

(Foto) uno  sport  nazionale,  sano,  per  lo  più  all'aria  aperta,  in 

grado come pochi di fare solidarietà tra la gente. Come anche a 

quello della ruzzola, diffuso soprattutto nell'Italia centrale (Foto).

Un cenno al famoso  Sabato fascista,  dopo la fusione  dell'ONB e 

dei  Fasci  Giovanili  del 1937 passato sotto la competenza della 

Gioventù Italiana di Littorio (GIL). 

Si trattava dell’obbligo per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani 

di ambo i sessi a presenziare tutti  i sabati pomeriggio a grandi 

adunate con marce, canti fascisti, gare atletiche e saggi ginnici 

allo  scopo  di  creare  una  mentalità  militare,  epica  ed  “eroica”. 

Eccone una avvenuta a Monterinaldo (AP), nelle nostre Marche.

Visione1,  Filmato  Luce, Giovani  Balilla  e  Piccole  Italiane  a  
Monterinaldo (AP) nelle Marche (m. 2.25)

In verità andando per ordine di tempo, i GUF, i Gruppi Universitari 

Fascisti, essendo stati fondati nel 1920, devono essere ritenuti gli 

antesignani dei raggruppamenti giovanili sotto il Regime.



Senonché  è  solo  nel  1927 che  il  Fascismo  si  dedica  in  modo 

deciso alla loro organizzazione e all'educazione degli universitari di 

cui fanno parte i giovani, fuori dall'ONB, dai 18 ai 25 anni.

(Tre esponenti dei GUF schierati coi labari)

Cinque  anni  dopo,  nel  1932,  i  GUF,  previe  apposite  selezioni 

provinciali,  potranno partecipare ai Littoriali dello sport, istituiti, 

appunto, in quell'anno.  All'inizio della competizione è previsto un 

giuramento:  “Combatterò  per  superare  tutte  le  prove  per 

conquistare tutti  i  primati  con il  vigore sui  campi  agonali  […], 

combatterò per vincere nel nome d'Italia. Così combatterò come il 

Duce comanda. Lo giuro!” (Slay). Ai vincitori nelle varie discipline 

è riservato il diritto di partecipare ai Littoriali nazionali (Foto). La 

vittoria vale l'ambito titolo di “Littore d'Italia” e il  premio per i 

vincitori è un distintivo in oro con la “M” di Mussolini (Foto).

Per quei giovani tra i 18 e i 22 anni che o non possono o non 

vogliono frequentare l'università, nel 1930 vengono istituiti I Fasci 

Giovanili di Combattimento (FGC)  (Slay)  con l'obiettivo specifco 

di inquadrare i giovani dai 18 ai 21 anni che restano fuori dalla 

organizzzione  dei  GUF  (Gioventù  Universitaria  Fascista)  mentre 

per le giovani della stessa età l'Organizzazione "Giovani fasciste".

In  generale  l'attività  sportivo-agonistica  viene  esercitata  fno 

all'esasperazione in modo da far nascere nella gioventùi tendenze 

di  competitivà  e  aggressività  per  poter  “servire  effcacemente 

un'idea che è impersonata dallo stesso Mussolini.” 

D'altra parte è lo stesso Duce a dare l'esempio,  presentandosi 

come il primo sportivo d'Italia  (Foto al mare). “Prima di educare 

virilmente gli  italiani  al  culto  delle  discipline  fsiche,  […] è  egli 

stesso  -  come  sempre  –  vivente  e  insuperabile  esempio  dello 

sportivo  di  razza.  Non  temiamo  accusa  d'omaggio  servile  se 



diciamo che Mussolini è il primo e più completo sportivo d'Italia.”

Visione1, Filmato luce Mussolini e lo sport (46 s.)

Mussolini si propone come il primo sportivo d'Italia, praticando con 

passione  tutti  gli  sport.  Va  in  motocicletta,  nuota  (sia  in 

primavera sia in autunno nel mare di Roma), guida l'automobile a 

forte velocità (tratti che testimoniano "la sua resistenza fsica, il 

suo occhio esperto, la sua padronanza del mezzo meccanico e i 

suoi nervi sempre a posto"), va a cavallo, gioca a tennis, ha il 

brevetto di aviatore  (Foto varie). Ogni mattina, appena sveglio, 

esegue degli esercizi ginnici (Foto), per poi praticare l'equitazione 

subito dopo, col sole o con la pioggia. Uno degli sport che ama di 

più  è   la  scherma,  insgnatagli  da due maestri:  durante  i  saggi 

ginnici  spesso  duella  con  valenti  schermitori.  D'inverno,  sul 

Terminillo è uno degli sciatori più assidui.

Visione2,  Filmato  Luce  ottobre,  1934  Le  attività  sportive  di  
Mussolini, l'equitazione, la scherma, il nuoto (m. 1.12)

Inoltre,  Mussolini  si  fa  spesso  fotografare  a  torso  nudo  per 

mettere in mostra la sua prestanza fsica (Foto). 

E non si limita solo a praticare attività fsica, ma pretende che gli 

uomini attorno a lui siano un modello per la popolazione: Augusto 

Turati un grande schermitore, Italo Balbo il più grande aviatore, 

Leandro Arpinati notevole nuotatore, Renato Ricci velocissimo.

Vengono perfno organizzate competizioni sportive per i gerarchi 

fascisti, come quella famosa dei Parioli a Roma di cui vediamo un 

flmato Luce dell'8 settembre 1938 per 500 gerarchi ospiti di un 

accampamento appositamente strutturato.

Visione3. Filmato Luce 8 settembre 1938 Le prove polisportive di  
500 gerarchi fascisti ai Parioli di Roma (m. 2.07)

Per la mobilitazione in massa degli italiani verso l'attività sportiva 



e del  lavoratore  in  particolare  in  modo che possa  star  bene e 

divertirsi e, al tempo stesso, lavorare meglio e rendere di più al 

servizio della  Patria  secondo la ricetta antica che chi  sta bene 

lavora di più e rende di più, a partire dal 1925 il regime avvia un 

vasto programma di "nazionalizzazione" del tempo libero.

Primo  passo  la  creazione  nell'aprile  1925  dell’Opera  Nazionale 

Dopolavoro (OND), alle dirette dipendenze del capo del governo 

col compito di occuparsi del tempo libero dei lavoratori. 

Per defnizione statutaria l'OND "cura l'elevazione morale e fsica 

del  popolo,  attraverso  lo  sport,  l'escursionismo,  il  turismo, 

l'educazione  artistica,  la  cultura  popolare,  l'assistenza  sociale, 

igienica, sanitaria, ed il perfezionamento professionale".

Organizzazione che rientra nel piano di orientamento dei costumi 

e delle abitudini teso a plasmare l'uomo nuovo e rappresenta uno 

degli aspetti più caratteristici dello stato totalitario. 

Con l'OND il Regime ha sempre più la possibilità di penetrare nel 

tessuto sociale, controllando, in maniera abbastanza capillare gli 

umori  della  popolazione  e  il  comportamento  dei  cittadini,  e 

riducendo, di fatto, lo spazio delle opposizioni al regime. 

Lo scopo primo dell’OND inizialmente è limitato alla formazione di 

comitati a sostegno delle attività ricreative, ma tra il 1927 e il 

1939  da  ente  per  l’assistenza  sociale  diventa  "movimento" 

nazionale che vigila sull’organizzazione del tempo libero.

Le attività dei vari circoli sono suddivise, secondo un programma 

uguale per tutta la nazione, in una serie di servizi sociali:

Istruzione: cultura fascista e formazione professionale

Educazione fsica: sport e turismo

Educazione artistica: Teatro, cinema e radio.

(La squadra Solvay al Concorso Ginnico nazionale del 1938)

L’Organizzazione Nazionale Dopolavoro (OND), è anche il risultato 



del  generale  miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro  e  della 

riduzione degli orari, che, come conseguenza, hanno fatto nascere 

esigenze di  carattere educativo, culturale e sportivo sul  tempo 

libero, per quelli che oggi noi chiamiamo hobby. 

Centri  di  questa  nuova  organizzazione  dell'OND  diventano  “la 

palestra e il campo sportivo”, come si legge sul primo numero del 

Bollettino  Uffciale  della  nuova  organizzazione  a  cui  bisogna 

aggiungere l'opera di oltre seimila organizzazioni escursionistiche 

con sede in circa settemila comuni che fno al 1936 coinvolgono 

circa dodici milioni di dopolavoristi, in migliaia e migliaia di viaggi, 

di visite a città e a luoghi artistici, a stabilimenti, a edifci e opere 

pubbliche  di  particolare  interesse,  di  pellegrinaggi  ai  sacrari,  i 

cimiteri di guerra (1938 Redipuglia), e ai campi di battaglia. 

I Balilla e gli Avanguardisti sono impegnati in molti saggi collettivi, 

(Saggio ginnico all'Arena di Milano, 1930) in grado di riunire e far 

competere giovani provenienti da tutta Italia. Tali saggi hanno lo 

scopo di coinvolgere le masse e fare propaganda, grazie anche al 

discorso di chiusura in genere tenuto dal Duce (Foto pausa). 

Famoso negli  annuari  il  saggio  del  1937 allo  Stadio  Municipale 

"Benito  Mussolini,  nel  dopoguerra  Stadio  Comunale  "Vittorio 

Pozzo", per poi divenire nel 2006 l'odierno Stadio Olimpico, a cui 

partecipano  “duemila  accademisti,  seimila  balilla,  avanguardisti, 

giovani italiane e allieve di Orvieto […] con un programma ricco di 

momenti coreografci di stupenda bellezza ed ammiratissimo per 

lo svolgimento a testimonianza della lunga preparazione.” 

Si comincia con gli “Inni della Patria e della Rivoluzione fascista”, 

seguiti dal discorso di Mussolini: “L'Italia Fascista e Imperiale affda 

a voi la sua grandezza ed il suo futuro. Preparatevi a servirla in 

ogni tempo col cuore, con la mente e con le armi.” 



Quindi ha inizio il saggio vero e proprio, in cui i balilla eseguono sia 

esercizi a corpo libero sia esercizi di atletica, di tennis o di sci. 

Altra istituzione il  23 maggio del 1929: il  “Concorso Dux”, una 

manifestazione di saggi ginnici nei “Campi Dux” (Foto varie). 

Il  concorso  viene istituito  dallo  stesso  Duce Benito Mussolini  il 

quale crede nella “pratica sportiva come partecipazione sempre 

più  larga  del  popolo  ai  giuochi  ginnici,  come  educazione 

sistematica,  razionale  delle  masse,  attraverso  le  audacie  dello 

sport e la metodica disciplina della ginnastica”.

Nella prima edizione del concorso tra la prima squadra classifcata 

con 134 punti e l'ultima con 128 punti,  intercorrono solo 6 punti. 

Chiaro segno – commento uffciale - di quanto effcace fosse stata 

la  preparazione di  tutte le  squadre partecipanti  e  con “quanto 

amore gli istruttori abbiano dedicato per educare gli avanguardisti 

allo svolgimento degli esercizi” (Foto + Duce alla premiazione). 

C'è,  tuttavia,  un  problema di  carattere  più  generale  con  cui  il 

Fascismo  deve  pur  fare  i  conti.  Gli  atleti  iscritti  al  CONI  non 

arrivano  neanche  all'1%  degli  Italiani  e,  in  genere,  “Il  giovane 

dopolavorista fa dello sport perché deve farlo, ma, appena smessa 

la divisa e terminati gli uggiosi esercizi, corre allo stadio o ai bordi 

delle strade per assistere a spettacoli validi”.

Che  tradotto,  vuol  dire  che  nella  mentalità  e  nelle  aspettative 

della  gioventù  interessano  sempre  più  le  grandi  manifestazioni 

sportive nazionali, in particolare il Giro d'Italia, le Mille Miglia, oltre 

alle partite di calcio. E questo non solo per la gioventù.

Il  Giro  d'Italia  è  la  corsa  ciclistica  a  tappe  organizzata  dalla 

Gazzetta dello Sport – quella del 2017 sarà l'edizione numero 100 

– che piace alla gente anche a seguito alle  vittorie italiane nei 

campionati mondiali del 1927, del 1930, del 1931 e del 1932. 



E, poi, il Giro d'Italia consente ai ciclisti e alla troupe dei giornalisti, 

radiocronisti, meccanici ecc. ecc. di arrivare in tutte le zone della 

penisola, di fatto unifcando l'Italia sul piano politico e sportivo. 

Scrive sulla Gazzetta dello Sport Alberto Minazzi: 

“Alla partenza giovani atleti da ogni parte d'Italia, dalle Alpi alla 

Sicilia, attenderanno il segnale tutti uniti e sospinti da un unico 

scopo,  così  la  grande  manifestazione  vuole  essere  la 

dimostrazione che l'Italia è una e non deve essere suddivisa in 

varie zone con diversi pareri e sentimenti”. 

Altra grande attrattiva per tutti gli italiani di quegli anni le Mille 

Miglia (Foto Preparativi per le Mille Miglia nel 1930).

La  competizione  viene  organizzata  per  mezza  Italia  su  strade 

fatte  restaurare  dal  Fascismo.  I  piloti  sui  loro  rumorosi  bolidi 

(Foto)  percorrono  il  tragitto  in  una  unica  tappa  a  circa  110 

chilometri all'ora. “E' la prova che – sic da un flm Luce - in Italia la 

disciplina instaurata dal Fascismo è così profondamente radicata 

che è possibile far passare su 1.700 chilometri di strade aperte al 

traffco libero, di giorno e di notte, per campagne, paesi e città, 

una  centuria  di  macchine  in  vertiginosa  corsa,  senza  che 

avvengano  incidenti;  documenta  quale  meraviglioso  vivaio  di 

energie  esista  nell'Italia  fascista,  nel  campo della  scienza,  della 

tecnica, del lavoro, dell'organizzazione, dello sport." 

Importante anche la Targa FLORIO, voluta e fnanziata dalla più 

potente famiglia industriale del Sud Italia a cui partecipano for di 

piloti, e tra il pubblico uomini del Regime, gli stessi Reali, nonché 

rappresentanti del jet-set internazionale (Foto diverse).

Come da sottolineare il sempre maggiore interesse del Regime per 

il  mondo del calcio e il gioco del pallone facendolo diventare sport 

nazionale oltre che ottimo veicolo propagandistico (Due foto). 



Il calcio è lo sport nazionale più diffuso e più seguito dalle masse 

(Mussolini gioca a pallone con Edda in un campo a Villa Torlonia), 

e,  cosa  più  importante,  è   uno  sport  di  squadra.  Nel  1928, 

durante l'intervallo dell'incontro tra Italia e Ungheria, il segretario 

della FGCI negli spogliatoi promise a ciascun italiano un premio di 

4.000 lire  se  fossero  riusciti  a  vincere  la  partita.  Dal  1930 al 

1938 la nazionale Italiana conquista un gran numero di vittorie, 

perdendo solamente 6 partite e vincendo 2 volte il titolo mondiale 

il 10 giugno 1934 in Italia (Il trionfo Foto) e nel 1938 in Francia, 

con il Commissario Tecnico, il CTI, Vittorio Pozzo (Foto).

Esempi di grandi campioni durante il Regime sono i ciclisti Alfredo 

Binda  (Foto)  e Gino Bartali  (Foto), i  calciatori Giuseppe Meazza 

(Foto) e  Silvio  Piola  (Foto),  il  pugile  Primo  Carnera,  diventato 

Campione del mondo il 29 giigno 1933 contro Max Baer  (Foto), 

ma del quale è vietato pubblicare le sue foto al tappeto, quando 

perderà  il  titolo.  I  campionissimi  servono  anche  per  un  altro 

aspetto importante della politica fascista per quanto riguarda lo 

sport, cioè l’aspetto patriottico e lo sport, soprattutto il successo 

sportivo,  oltre  che  incrementare  il  sentimento  di  orgoglio  di 

appartenenza  del  popolo  italiano,  diventa  un  grande  mezzo  di 

propaganda per il regime fascista a livello internazionale.

Un discorso a parte quello sulle donne e lo sport.

Nella pratica sportiva dell'ONB (Opera Nazionale Balilla) divise in:

* piccole italiane da 6 ai 12 anni 

* giovani italiane dai 12 ai 18 anni. 

Le donne devono essere forti per poter essere buone madri, che 

sanno di dover dare dei fgli non solo alla famiglia, ma anche alla 

Patria. “E, se un giorno – parole del Duce - a questi fgli dovreste 

consegnare  il  moschetto,  lo  consegnerete  senza  piagnucolare, 



con un gesto di nobile ferezza”.  

Le  donne,  nella  concezione  fascista,  devono  abituarsi  a  non 

impressionarsi  di  fronte  ad  un  fucile  e  “la  fnissero  di  cadere 

svenute  appena  risuoni  un  colpo  di  fucile  o  un  colpo  di 

moschetto". Insomma le donne, nella concezione fascista, devono 

imparare  a  non  impressionarsi  davanti  all'evenienza  dei  fgli  e 

mariti  che partono per la guerra.  Inoltre,  alle  fanciulle,  accanto 

all'educazione fsica, vengono insegnate l'economia domestica, la 

puericultura e l'infermieristica.

Nel 1924 alle Olimpiadi di Parigi  partecipano 136 donne, di  cui 

solo  3  italiane  in  una  squadra  composta  da  200  uomini:  3 

tenniste, e nessuna delle tre ottiene una medaglia.

Nel 1928 le ragazze della società ginnastica di Pavia conquistano 

la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Amsterdam e la ginnastica 

diventa lo  sport  preferito  dalle  donne  italiane  che permette  di 

ottenere grazia e forza senza sfgurare troppo il fsico.

Alle  Olimpiadi  del  1932,  il  settore  femminile  non  viene incluso 

nella squadra italiana.

Nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino – quello di Hitler e Jessie Owens 

– Foto – le donne ottengono brillanti risultati.

Filmato,  Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Berlino del 1936 
(m. 6.07)

Una  su  tutti,  la  medaglia  d'oro  della ventenne  bolognese 

Trebisonda Ondina Valla,  la  prima donna italiana per  la  vittoria 

negli 80 metri ad ostacoli uffcializzata dal fotofnsh.

Claudia Testoni e Ondina Valla alle Olimpiadi di Berlino.

Successi trasformati in propaganda politica, in quanto il primato 

nello sport dà  lustro all'Italia e al regime fascista al governo.

Tanto più che le opinioni sul ruolo delle donne nello sport in Italia 



sono diversi, anche molto diversi. 

Per il ginnasiarca Michelangelo Jerace, la donna che pratica sport 

“ha le spalle troppo larghe, le braccia troppo muscolose, i piedi 

eccessivamente lunghi, le gambe lunghe e nerborute, il passo del 

tutto mascolino, mentre poi non ha nessuna di quelle plastiche 

rotondità del corpo e del petto, nessuna di quelle eleganze di linee 

e  del  viso  che  fanno  così  bella  e  così  ammirata  la  donna”.  E 

questo  tipo  di  vita  avrebbe  modifcato  anche  la  struttura 

scheletrica della donna, rimpicciolendo il bacino e portando traumi 

all'apparato sessuale,  che si  sarebbero ripercossi  sulla  funzione 

della maternità e sull'“avvenire della razza”. 

Così  nell'ottobre  del  1930  il  presidente  del  CONI  (Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano) è chiamato a rivedere la situazione 

“fssando  i  limiti  dell'attività  sportiva  femminile,  in  modo  da 

evitare  che  la  donna  possa  essere  distolta  dalla  sua  missione 

fondamentale: la maternità”. 

Anche la Chiesa è contraria alla pratica sportiva per il gentil sesso. 

Per  lo  stesso  Papa  Pio  XI  maschi  e  femmine  devono  stare 

"separati durante le ore di Educazione fsica".

Il  problema di  fondo – lo abbiamo già detto parlando del  ruolo 

conquistato dalle donne nella Grande Guerra e ridimensionato negli 

anni a seguire con la donna retrocessa al ruolo storico di  angelo 
del focolare domestico - è il fatto che la donna stia conquistando 

troppa libertà, e non sia più sottomessa all'uomo.

E  concluderei  con  un  flmato,  una  sintesi  sullo  sport  durante  I 

venti anni del Regime fascista. Che, siccome siamo in democrazia 

e libertà di pensiero, si può tranquillamente condividere o no. 

Visione Filmato  Sintesi.  Lo sport durante la dittatura fascista il  
Regime (m. 2,55)
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