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“Oggi lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni”
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Lo sport segna la storia da molto tempo prima di oggi...

PLATONE: I giovani 
pratichino non solo 
l'addestramento ginnico, 
inteso in senso fisico, ma 
come una virtù morale, che 
apparterrà un giorno ai 
futuri custodi dello Stato

GIACOMO I: Proibire lo 
sport alle persone comuni 
significa tenerle lontano da 
quegli esercizi fisici che 
rendono il loro corpo abile 
alla guerra

HITLER: Date alla nazione 
tedesca 6 milioni di corpi 
perfettamente addestrati 
allo sport […] e in meno di 
due anni uno stato ne farà 
un esercito

EISENHOWER: La vera 
missione dello sport è 
preparare i giovani alla 
guerra
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5Eric HOBSBAWM (1917-2012)
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ETEROGENESI DEI FINI o DISSONANZA POLITICA? 

Robert Paxton 
(1932)

Wilhelm Wundt (1832–1920)

Le azioni umane possono 
riuscire a fini diversi da quelli 
che sono perseguiti, per il 
sommarsi di conseguenze ed 
effetti secondari dell’agire, che 
modificherebbero gli scopi 
originari, o farebbero nascere 
nuove motivazioni non 
intenzionali.

Il fascismo è stato soprattutto un misto 
di attivismo febbrile e mancanza di un 
disegno globale
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IL FASCISMO e LA FAMIGLIA

Il vero compito delle donne è soprattutto di spose e di madri. Il vero posto 
della donna nella società è attualmente, come in passato, nella casa

Benito Mussolini, Discorso alle donne fasciste, 20 giugno 1937

Nicola Pende

Alfredo Oriani

Gius. Bottai

F. Marinetti
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Le DONNE nel REGIME FASCISTA
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Le DONNE nel REGIME FASCISTA
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Il DISCORSO dell’ACCENSIONE

Dato non fondamentale ma 
pregiudiziale della potenza politica, e 
quindi economica e morale delle 
Nazioni, è la loro potenza 
demografica. Parliamoci chiaro: che 
cosa sono 40 milioni d'Italiani di 
fronte a 90 milioni di Tedeschi e a 200 
milioni di Slavi? […] Di fronte a 40 
milioni di Francesi, più i 90 milioni di 
abitanti delle Colonie, o di fronte ai 46 
milioni di Inglesi, più i 450 milioni che 
stanno nelle Colonie?
L'Italia, per contare qualche cosa, 
deve affacciarsi alla seconda metà di 
questo secolo con una popolazione 
non inferiore ai 60 milioni di abitanti.

Benito Mussolini, 26 maggio 1927
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La POLITICA DEMOGRAFICA del REGIME FASCISTA
 Proibizione della vendita di contraccettivi;
 L’aborto è considerato un crimine contro lo Stato;
 È imposta una tassa sul celibato;
 È istituita l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia;
 È istituita la “Giornata della madre e del fanciullo”;
 È istituita la “Sagra della nuzialità”;
 Vengono erogati premi alle madri più prolifiche, assegni 

familiari (da 7 figli in su), prestiti matrimoniali;
 Sono raddoppiate le tasse scolastiche per le ragazze;
 Le donne sono escluse dalle cattedre di lettere e filosofia 

nei licei, non possono essere nominate dirigenti o presidi 
di istituto;

 Preferenza del capofamiglia nelle assunzioni e negli 
avanzamenti di carriera;

 Limite del 10% delle donne nei luoghi di lavoro;
 Vietate le donne nei posti di lavoro fino a 10 addetti;
 Salari femminili ridotti al 50% di quelli maschili;
 ...
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La POLITICA DEMOGRAFICA del REGIME FASCISTA

1926
Tasso di nuzialità: 7,5 per mille;
Tasso di natalità: 27,7 per mille

1940
Tasso di nuzialità: 7,1 per mille;
Tasso di natalità: 23,5 per mille
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La POSIZIONE del VATICANO
 La famiglia è una formazione sociale “naturale”, anteriore a ogni società civile;
 È un errore che lo Stato intervenga nella famiglia;
 Il marito è il principe della famiglia e il capo della moglie;
 La “sublime vocazione” delle donne: moglie e madre;

Neppure questa è vera emancipazione della donna [...]; ma piuttosto è corruzione dell’indole muliebre e della 
dignità materna, e perversione di tutta la famiglia, in quanto il marito resta privo della moglie, i figli della 
madre, la casa e tutta la famiglia della sempre vigile custode. Anzi, questa falsa libertà e innaturale 
eguaglianza con l’uomo tornano a danno della stessa donna; giacché se la donna scende dalla sede 
veramente regale, a cui, tra le domestiche pareti, fu dal Vangelo innalzata, presto ricadrà nella vecchia servitù 
e ridiventerà, come nel paganesimo, un mero strumento dell’uomo.

Pio XI, Casti connubii, 31 dicembre 1930
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DONNE e SPORT: CONNUBIO POSSIBILE?
SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986)

[Le bambine] soffrono di non poter 
salire sugli alberi, sulle scale, sui tetti. 
[…] I concetti di alto e basso hanno 
una grande importanza, perché l’idea 
di elevazione spaziale implica una 
superiorità spirituale […]; 
raggiungere una cima, un culmine 
vuol dire emergere sul mondo dato 
come oggetto sovrano. La ragazzetta 
cui tali imprese sono vietate e che, 
seduta ai piedi di un albero o di una 
roccia, vede sopra di lei i maschi 
trionfanti, si sente inferiore nel corpo 
e nell’anima.

Il secondo sesso, 1961



17

1.Ruolo sociale obbligato di mogli e madri;

2.Rischio fisico di mettere a repentaglio le 
funzioni riproduttive;

3.Svalorizzazione dello sport femminile 
rispetto allo sport maschile, considerato 
universale;

4.Enorme divario nei premi e nei compensi a 
svantaggio delle donne;

5.Ridotta presenza delle donne negli organi 
di governo dello sport.

CINQUE CERCHI DI SEPARAZIONE
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MUSSOLINI SPORTIVO

Voi, atleti di tutta Italia, avete dei particolari doveri. Voi dovete 
essere tenaci, cavallereschi, ardimentosi. Ricordatevi che 
quando combattete oltre i confini, ai vostri muscoli e soprattutto 
al vostro spirito è affidato in quel momento l'onore  e il prestigio 
della nazione

Benito Mussolini, Circo Massimo, 28 ottobre 1934
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MUSSOLINI SPORTIVO
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Le GARE FEMMINILI

Ondina Valla (1916–2006)
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1933, le CALCIATRICI MILANESI
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LILY PARR e le DICK KERR’S LADIES
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1933, le CALCIATRICI MILANESI
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1933, le CALCIATRICI MILANESI
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Le CALCIATRICI MILANESI e la SATIRA
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Le GARE FEMMINILI: la PIETRA dello SCANDALO
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Le CALCIATRICI MILANESI: il RICORDO del COMUNE
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Febbraio 1945, suffragio universale femminile;

L’art. 3 della Costituzione stabilisce l’uguaglianza formale fra i sessi (gennaio 1948), ma la mancata 
riforma dei Codici penali e civili mantiene in vigore per decenni la disuguaglianza di fatto;

È vietato licenziare le lavoratrici durante la gravidanza e le 8 settimane di astensione obbligatoria per 
allattamento (1950);

Le donne possono lavorare nel corpo diplomatico e in magistratura (1961 e 1963);

La Corte Costituzionale afferma l’illegittimità del Codice penale nelle parti in cui puniva la donna per il 
semplice adulterio e l’uomo solo per il concubinato (1969);

Nel 1970 entra in vigore la legge sul divorzio, ribadita con la vittoria del “no” al referendum 
abrogativo del 1974;

La riforma del Codice civile del 1975 sancisce la parità legale dei coniugi e la comunione dei beni di 
famiglia;

Nel maggio 1978 è legalizzato l’aborto, norma confermata dalla vittoria del “no” al referendum 
abrogativo del 1984;

Nel 1981 è abolita la legislazione sul “delitto d’onore” e il “matrimonio riparatore”;

Nel 1996, lo stupro diventa reato contro la persona (prima era reato contro la morale);

Del 2009 è la legge contro lo stalking e dell’agosto 2013 una legge specifica contro il femminicidio.

L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE in ITALIA
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“GIOVINETTE” d’OLTREOCEANO

MIA 
HAMM

MICHELLE 
AKERS

MEGAN 
RAPINOE
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L’ECCEZIONALISMO AMERICANO

THOMAS JEFFERSON

The Empire of liberty

GEORGE BUSH sr.

Leader of the 
free world
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SPORT MADE IN THE USA (?)
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Il CALCIO (MASCHILE) negli STATI UNITI

JOE DIMAGGIO

1950

1930
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Il CALCIO (MASCHILE): NASL



34

RAGIONI POLITICHE, SOCIALI e CULTURALI: FEMMINISMO
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EDITH GREEN

 Nel 1972, solo 1 donna su 27 faceva sport a 
scuola e riceveva solo il 2% dei fondi;

 Nel 2016, alla data delle Olimpiadi di Rio, 2 donne 
su 5 facevano sport a scuola;

 Dal 1972, la crescita dello sport femminile alla 
scuola superiore è stata del 990%;

 Dal 1972, la crescita dello sport femminile 
all’università è stata del 545%;

 Alle Olimpiadi del 2012, 2016 e 2021, nella 
squadra americana c’erano più donne che uomini.

RAGIONI POLITICHE, SOCIALI e CULTURALI: TITOLO IX
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Il CALCIO FEMMINILE negli USA
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Il CALCIO FEMMINILE negli USA
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Il CALCIO FEMMINILE negli USA: i TRIONFI

1985

1991

1996

1999
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DONNE e SPORT: DOMANDE APERTE
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BILLIE JEAN KING

DONNE e SPORT: DOMANDE APERTE
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DONNE e SPORT: DOMANDE APERTE
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DONNE e SPORT: DOMANDE APERTE
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Congratulazioni per 
aver resistito finora!

Paolo
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