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Lo SPORT, FENOMENO SOCIALE TOTALE



3Eric HOBSBAWM (1917-2012)
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Il NOVECENTO, un SECOLO “BREVE” ed ESTREMO
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Il NOVECENTO, NUOVI PROTAGONISTI
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Lo SPORT: una STORIA PLURIMILLENARIA
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XIX SECOLO, NASCITA dello SPORT MODERNO
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Dal GIOCO allo SPORT
la SECOLARIZZAZIONE che lo sgancia dal calendario religioso e 
dall’esplicita imitazione di riti militari o civili;

la DEMOCRATIZZAZIONE fondata su regole uguali per tutti, con pari 
opportunità per ogni contendente a prescindere dal censo, dal sangue o 
dal ceto;

la REGOLAMENTAZIONE OGGETTIVA, regole universali che 
consentono risultati confrontabili nel tempo e nello spazio;

la limitazione della VIOLENZA; 

la netta SEPARAZIONE fra giocatori e spettatori; 

la SPECIALIZZAZIONE dei ruoli e degli spazi;

la RICERCA DEL RECORD (to record = registrare) e della prestazione 
atletica d’eccellenza; 

la BUROCRATIZZAZIONE, nascita dei circoli e delle federazioni. 
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Lo SPORT è POLITICA
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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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DI COSA PARLEREMO

1.Il totalitarismo e l’URSS di Iosif Stalin

2.Lo sport in Unione Sovietica fra le due guerre 

3.Il calcio in Unione Sovietica

4.Lo Spartak Mosca, la “squadra del popolo”

5.Il terrore staliniano e il sistema dei gulag

6.La “partita della morte”, ossia del vero, del falso e 
del verosimile
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UNIONE SOVIETICA: uno STATO TOTALITARIO

Iosif Stalin (1878-1953)
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TOTALITARISMO
Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato

 La parola del capo è legge e c’è un unico partito

 Repressione, violenza e terrore sistematici

 Abolite le libertà individuali e di associazione (tribunali 
speciali, polizia politica, soppressione dei sindacati, ecc.)

 Controllo della cultura (giornali, libri, cinema, 
corrispondenza, ecc.): censura, propaganda e repressione

 Irreggimentazione degli individui e delle famiglie 
(organizzazione tempo libero, parate militari, adunate, 
ecc.)

 Inquadramento della gioventù (controllo della scuola, 
associazioni, sport)

Giovanni Amendola 
(1882-1926)
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Lo SPORT al TEMPO di STALIN
 Costruzione dell’identità nazionale

 Integrazione delle nazionalità e patriottismo

 Preparazione alla guerra e alla difesa della rivoluzione

 Promozione di politiche di igiene e salute

 Strumento politico di cemento nazionalistico e di prestigio 
all’estero



15

Lo SPORT al TEMPO di STALIN: 1917-28
 Divisione fra socialismo e capitalismo: un nuovo inizio anche nello sport;

 Isolamento e rari contatti all’estero con organizzazioni sportive proletarie 
(collaborazione con gli altri partiti di sinistra – “fronte unito”);

 Cultura fisica proletaria (fizicheskaia kultura): promuovere la produttività 
lavorativa, preparare gli uomini a difendere la patria e trasmettere 
l’abitudine al collettivismo, all’igiene e alla disciplina;

 Nel 1921 nasce l’Internazionale Sportiva Rossa: rifiuto dello sport 
borghese e capitalista (ostracismo reciproco)

 Nel 1928, esordio in chiaro-scuro delle Spartachiadi. 

Iosif 
Stalin

Lenin
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Lo SPORT al TEMPO di STALIN: 1928-39
 Dalla “rivoluzione permanente” alla “rivoluzione in un paese solo”;

 Gli altri partiti di sinistra sono nemici (social-fascisti);

 Lo sport non è più mezzo di solidarietà: si compete per vincere contro le 
nazioni capitaliste;

 Nel 1935, Hitler inizia il riarmo e l’URSS fa una nuova capriola ideologica: 
varata la politica dei “fronti popolari”. 

Lev Trockij Iosif Stalin
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Lo SPORT al TEMPO di STALIN: 1939-41

 Settembre 1938, la politica 
dell’appeasement culmina con 
il patto di Monaco;

 23 agosto 1939, firma del patto 
Molotov-Ribbentrop;

 Abbandonata la politica anti-
fascista (!!!);

 Competizioni e scambi di atleti 
con la Germania e i paesi 
satelliti.

Iosif 
Stalin MolotovRibbentrop
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Il CALCIO in UNIONE SOVIETICA
Olimpiadi 1912

Dinamo Kiev  1928
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Lo SPARTAK MOSCA, la “SQUADRA del POPOLO”

Krasnaya Presnya o 
Promkooperatsiy (1922-35)

Aleksandr Kosarev 
(1903-39)

Spartak Mosca (1936)

...abbiamo bisogno di un motto che rifletta le migliori qualità di un 
atleta: coraggio, voglia di combattere, resistenza e forza, lealtà all'idea.
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I FRATELLI STAROSTIN

Pjotr 
(1909-93)

Andrej 
(1906-87)

Aleksandr 
(1903-81)

Nikolaj (1902-96)
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Il CALCIO sulla PIAZZA ROSSA, 6 LUGLIO 1936
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Il TERRORE STALINIANO
Andrej  

Vyšinskij 
(1883-1954)

Lavrentij Berija 
(1899-1953)
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Le PERSECUZIONI di MASSA

Collettivizzazione Dekulakizzazione

Holodomor (1932-33)
Le grandi purghe (1936-38)
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La DECAPITAZIONE del GRUPPO DIRIGENTE

Lev Kamenev 
(1883-1936)

Grigorij Zinov'ev (1883-1936)

Nikolai Bukharin 
(1888-1938)

Lev Trotsky 
(1879-1940) Mikhail Tukhachevsky 

(1893-1937)

Aleksej Rykov 
(1881-1938)
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Il SISTEMA dei CAMPI di LAVORO
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I GULAG, SISTEMA INDUSTRIALE CARCERARIO

Belomorkanal

Kolyma



27

9 AGOSTO 1942, La “PARTITA della MORTE”

Due tempi all’inferno (1961)

Il terzo tempo 
(1962)



28

STORIA e STORIEMarc Bloch 
(1886-1944) Le notizie false della storia nascono spesso da osservazioni 

individuali inesatte o da testimonianze imperfette, ma questo 

infortunio iniziale non è tutto e in realtà in se stesso non spiega 

nulla. L’errore si propaga, si amplifica e vive solo a una condizione: 

trovare nella società in cui si diffonde un brodo di cultura 

favorevole. Nell’errore, gli uomini esprimono inconsciamente i 

propri pregiudizi, odi e timori, cioè tutte le loro forti emozioni.

Galileo Galilei 
(1564-1642)

Nelle conclusioni delle quali non si potesse venire in cognizione se 

non per via di discorso, poca più stima farei dell'attestazioni di 

molti che di quella di pochi. Se il discorrere circa un problema 

difficile fusse come il portar pesi, dove molti cavalli porteranno più 

sacca di grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti 

discorsi facesser più che un solo; ma il discorrere è come il correre, 

e non come il portare, ed un caval barbero solo correrà più che 

cento frisoni.
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La COSTRUZIONE della MEMORIA

Otkrytie Arena, Mosca

 Parco Luzhniki, Mosca
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Congratulazioni per 
aver resistito finora!

Paolo
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