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RESUMÉ 

 

Tato diplomová práce představuje studii o vztahu mezi sportem a politikou v 

Československu v padesátých letech. Jedná se o ještě velmi málo prostudované téma, 

neboť je mnohými historiky považováno za podřadné. Samotní autoři textů, z kterých se 

vychází, uvádějí, že jimi vypracovanou publikaci „považují pouze za tematického 

průvodce tématikou a návod, jak přistupovat k danému tématu, které bude nutné ještě v 

budoucnu prohloubit‟. 1  Teprve v poslední době začíná být význam sportu  přičítán 

k dobru vývoje společnosti,  s výzkumem konkrétního historického období analyzujícíhi 

nejenom hlavní politické události a dominantní ideologie, ale také vývoj a zkušenosti 

každodenního života, se začalo teprve v sedmsedátých letech minulého století. Vytvořily 

se, a nakonec spojily, dva myšlenkové proudy; první zvaný Histoire Totale, který bere v 

úvahu také rozsah výzkumu humanitních a sociálních věd, s cílem získat celkovou 

představu určitého historického období; a druhý, předkládaný mnohými britskými 

odborníky, který analyzuje společnost podle marxistického pojetí třídního boje jako 

hlavního zástupce mnohých historických dob. Z nich také vycházejí historikové sportu, 

kteří ale navíc čerpají i z antropologických věd a sociologie, aby prozkoumali složitý 

vztah, který je mezi sportem a sociálním uspořádáním, nebo mezi sportem a názory na 

rasu, sociálním postavením, rodem, etikou a národní identitou. 

Studium sportu a jeho role uvnitř společnosti nemůže probíhat nezávisle na studiu 

společnosti samotné, jejíž je součástí. 

Tato diplomová práce se opírá právě o studie takovýchto odborníků, a ty určily, 

jaké aspekty prohloubit, a kterými se nezabývat. 

Pro napsání byly použity texty vydané v různých obdobích a na různých místech. 

Jedná se zejména o texty anglického a amerického původu, doprovázené materiály z 

českých zdrojů, na nichž lze ukázat srovnání rozdílných názorů a díky nimž lze získat co 

možná největší celkový přehled. 

První kapitola této práce se zabývá výhradně politicko-historickým kontextem, 

pojednává o totalitním zřízení Československa. Tato kapitola čerpá především ze dvou 

hlavních děl: 

                                                           
1 POPE S. W., NAURIGHT J., Routledge companion to spots history, Routledge, 2010, s. 9. 
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Totalitarismo od Domenica Fisichelly2 a Totalitarian Dictatorship and Autocracy od Z. 

Brzezinského a  C. J. Friedricha3. 

První z těchto knih se zabývá totalitními režimy počínajíc inovacemi, které je 

odlišují od ostatních forem vlády, pokračuje stanovením hlavních charakteristik 

totalitního systému, od přítomnosti určité ideologie, která řídí a ovládá všechny aspekty 

společnosti, do stavu permanentní revoluce, kterou tyto režimy zavádějí s cílem rozbít 

společnost samotnou, aby ji pak mohly vytvořit novou, dokonalou. 

Zejména od Fisichelly jsem převzala pojem "domnělý odpůrce"4, abych vysvětlila 

mechanismy teroru páchanému v režimu stanoveném v Československu, s cílem podrobit 

si obyvatelstvo a vytvořit takové podmínky, které podporují jeho ideologii. 

Z druhého díla byla převzata charakterizace totalitních systémů podle šesti faktorů, které 

autoři vyvozují z analýzy různých totalitních režimů, které posupně vznikaly od počátku 

minulého století. Hodně těchto údajů bylo potvrzeno také v díle Fisichelly, ale analýza 

Brzezinského a Friedricha je podrobnější a jasněji. 

Dalším velmi důležitým dílem pro sestavení této kapitoly byla kniha Le origini del 

totalitarismo od Hannah Arendtové 5  (Průvod totalitarismu I-III, Oikúmené, 1996), 

v němž se tato filozofka zabývá mimo jiné i příčinami vedoucími ke vzniku tohoto typu 

zřízení. 

Díky těmto třem publikacím bylo možné vzájemně porovnat definice několika autorů, 

kteří se v průběhu let této tématice věnovali, aby nakonec byly seskupeny do jedné jediné. 

Po definici pojmu totalitní režim, pokračuje kapitola vyzdvižením několika historických 

a politických událostí, které následně zařazují Československo padesátých let do kontextu 

totalitních systémů. Za tímto účelem bylo použito především díla Cecoslovacchia od 

Marca Clementiho,6 Sovětizace sociálního státu od československého odborníka Jakuba 

Rákosníka7, a v menší míře, Storia delľ Europa Orientale od Armanda Pitassia.8 

                                                           
2 FISICHELLA D., Totalitarismo, Roma, Carocci, 2002. 
3 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge, Harvard 

University Press, 1956. 
4 Objektivní nepřítel. 
5 ARENDT H., Le origini del totalitarismo, Milano, Comunità, 1967. 
6 CLEMENTI M., Cecoslovacchia, Milano, Unicopli, 2007. 
7 RÁKOSNÍK J., Sovětizace sociálního státu, Lidové demokratický režim a sociální práva občanů c 

Československu 1945-1960, Praha, Fontes, 2010. 
8 PITASSIO A., Storia dell’Europa Orientale, Perugia, Morlacchi Editore, 2011. 
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V druhé kapitole jen pozornost upřena na prezentaci hromadných gymnastických 

vystoupení organizovaných samotným režimem, tzv. spartakiádám. Při těchto 

přehlídkách, pořádaných Komunistickou stranou, převáděl velký počet cvičenců 

rozdělených do skupin podle různých kritérií, soubor tělesných cvičení. Spartakiáda byla 

nejdůležitější komunistickou sportovní manifestací, která měla za úkol vytvořit vizi 

nového člověka a nové společnosti. Strana záměrně volí tyto tělocvičné přehlídky, 

protože, oproti ostatním kompetitivním sportům, napomáhají budovat ucelenou 

společnost, sjednocují ideály a nevyzdvihují soutěživost. Struktura spartakiády byla 

převzata od jiných historických tělovýchovných organizací, jako je například Sokol a 

Svaz dělnických tělovýchovných jednot (SDTJ). V této kapitole bude řeč také o nich, o 

jejich uspořádání a úloze, kterou měly v tehdejší společnosti. Tělocvičný spolek Sokol 

založený v roce 1862, měl za cíl sjednotit český národ, který se do té doby nacházel pod 

habsburským vlivem. Jeho posláním bylo pozvednout národní sebevědomí a patriotismus. 

Sokol se zabýval nejenom tělovýchovnou činností, ale také organizací kulturních setkání, 

zakládáním nových knihoven, věnoval se dramatickým a dalším doprovodným aktivitám. 

Sokolské slety organizované od roku 1882 jsou nezávislou sportovní manifestací, kdežto 

spartakiáda je přímým produktem Komunistické strany. Ktomě vztahu mezi ní a 

Sokolskými slety se v této kapitole bude zabývat pojednáním o tom, jak Strana získá 

kontrolu nad již existujícími tělovýchovnými organizacemi, a jak vznikají nové 

organizace, jako Československý svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV). Spartakiáda 

byla nástrojem Komunistické strany, kterým zdůrazňovala jak důležitost jednoty 

společnosti, tak i to, že je složená z rozdílných profesních a věkových skupin. Tímto 

způsobem realizovala marxistické ideály, kde neexistují třídní rozdíly, a kde každý hraje 

podstatnou roli pro rozvoji nové společnosti. 

V závěrečné části práce jsou konfrontovány společné a rozdílné aspekty aktivit 

těchto organizací, jejich význam a odlišnost v šíření ideálů a jejich realizace. 

Pro tuto kapitolu byly použity informace z knihy Petra Roubala Československé 

spartakiády,9 která detailně popisuje všechny šest ročníků spartakiády, které se konali od 

roku 1955 až do roku 1985, kdy se uskutečnila ta poslední. Pro tuto diplomovou práci, 

která se zaměřuje výhradně na období prvních let poválečného mocenského vzestupu 

Komunistické strany Československa, byly z tohoto díla použity především materiály 

                                                           
9 ROUBAL P., Československé spartakiády, Praga, Academia, 2016. 
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vztahující se k prvnímu celostátnímu vystoupení, které se konalo právě v roce 1955. Tato 

publikace, která její strukturu popisuje podrobně, mi tak umožnila srovnání s dalšími 

sportovními manifestacemi stejného jména názvu, které zároveň probíhaly i v dalších 

státech, například v Polsku nebo v Sovětském svazu. Další důležitou knihu, která přispěla 

svými poznatky k sepsání této kapitoly, je Tělovýchova a sport ve službách české národní 

emancipace od Marka Waice10. Byly z ní získány podklady užitečné pro studium Sokola 

a jeho kulturních aktivit. Dopodrobna se věnuje této sportovní organizaci, která vznikla 

v druhé polovině 19. století. Díky této knize bylo možné konfrontovat hromadná 

vystoupení pořádaná Sokolem s těmi konanými Komunistickou stranou. Dalším zdrojem 

byla publikace In the shadow of totalitarianism od Marka Waice a spol.11 Z ní byly 

získány informace týkající se rozšíření masových vystoupení. Ty měly odlišné cíle a 

různý význam podle toho, která organizace je pořádala. 

Třetí kapitola je rozdělena do pět částí. První část pojednává o vztahu mezi 

mezinárodními sportovními utkáními a politikou. V padesátých letech se Československo 

zaměřuje jak na vytváření nové společnosti za podpory masových sportovních vystoupení 

jako je například spartakiáda, tak na reprezentaci na mezinárodní úrovni, kterou dokazuje 

nadřazenost socialistického systému nad kapitalistickým. Druhá se zabývá světovými 

volejbalovými utkáními, která se konala v Paříži v roku 1956. Prostřednictvím analýzy 

článků z deníku Rudé Právo lze pozorovat, jak režim rozdílnými způsoby sděluje a 

hodnotí vítězství družstevv východního bloku nad těmi západními. Třetí část se věnuje  

největším mezinárodním sportovním událostem, Olympiádám z let 1952, která se koná 

v Helsinkách a tyto z let 1956, v Melbournu. Také zde jsou brány v úvahu články z 

Rudého Práva, které ukazují vlastnímu národu nadřazenost rozvíjejícího se 

socialistického systému. Cíleně zdůrazňují čtyři skutečnosti:  

-Jakým způsobem jsou čtenářům prezentována vítězství vlastních účastníků a jak 

je barvitě popsán moment oslavy po vítězstvé, zní státní hymna, a daleko od domova je 

hrdě vztyčena národní vlajka za velké radosti všech přítomných. 

 -Jak je zdůrazněna superiorita socialistického zřízení sovětského vzoru využívajíc 

jak sportovních komentářů, které popisují úspěchy československých (nebo sovětských, 

polských atd.)  závodníků, tak i velmi bohatě líčené reportáře novinářů, kteří vychvalují 

                                                           
10 WAIC M., Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace, Karolinum, Praha. 
11  WAIC M. A SPOL., In the Shadow of Totalitarianism, Sport and the Olympic Movement in the 

“Visegrád Countries“ 1945-1989, Karolinum, Praha, 2014. 
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výhry Sovětského svazu daleko více než vítězství Spojených států, kterým je věnována 

mnohem menší pozornost.  

-Jak je a jak funguje vztahu mezi sportovci a vládou. Tady bude ukazován druhou 

tvář toho, jak režim využivá sportovných aktivit ku svému prospěchu. Do teď se mluvilo 

o tom, jak je sport podporován. Jeho zdařilé výsledky oslavovají jak Stranu, tak národ, a 

tím byla posílena idea o nadřazenosti a převaze socialismu jak doma, tak za hranicemi. 

Teď bude řeč také o tom, jak přes získané úspěchy národního hokejového týmu v letech 

1947 a 1949 toto družstvo bylo zlikvidováno, což nemá ve sportovní historii obdoby. Jeho 

hráči vyjádřili námitky na adresu komunistického režimu, a ten za pomocí 

vykonstruovaných obvinění se postaral o tresty za údajnou velezradu a špionáž. 

- Co mezinárodní tísk píše o Československu. 

V této části se pokusí ukkázat vztah mezi sportem a politikou z různých hledisek. 

Na jedné straně jak vítězství přináší slávu a čest národu, a na straně druhé jak sportovní 

úspěchy vzbuzují úctu v očích ostatních států a zlepšují image země. 

 Sport se stal jedním z hlavních prostředků socialistické propagandy a jeho úspěchy 

reprezentovaly úspěchy politického systému. Zároveň bude zmíněno, jak strana využívá 

vítězství vlastních závodníků, aby dokázala národu, že její společenský systém je lepší 

než ten kapitalistický.  

Čtvrtá část navrhne reflexi o možnost nezávislost mezi sportem a politikou. Už bylo 

řečeno, že režim využívá sportu pro své záměry a jak velkou roli hraje sport jako nástroj 

zahraniční politiky, ale během Olympiády v Římě, sportovci se mezi sebou chovají jako 

dobrými prátely, bez ohledu na dosavadní mezinárodní polikický vztahy. 
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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di tesi propone uno studio sul rapporto tra sport e politica nella 

Cecoslovacchia degli anni Cinquanta. La scelta di questo tema è dovuta all’interesse per 

un argomento ancora poco studiato, in quanto, solitamente, quando si vuole analizzare un 

determinato periodo storico, si fa riferimento ad ambiti di studio diversi come la 

storiografia, le scienze politiche, sociali e sociologiche, tendendo a considerare gli 

elementi che caratterizzano la vita quotidiana, come lo sport, un fattore di poca 

importanza nello studio dello sviluppo di una determinata società. Lo sport tuttavia ha 

acquisito un ruolo sempre più considerevole all’interno della società, non solo come 

momento di aggregazione e di formazione personale, ma anche perchè va a inserirsi 

all’interno dell’economia e delle decisioni politiche di uno Stato.  

L’elaborazione di questa tesi è stata a tratti particolarmente difficile a causa della 

scarsa quantità di materiale bibliografico da confrontare. Gli stessi studiosi analizzati, nei 

propri lavori sostengono che il volume che propongono si presenta come una base 

incompleta da cui prendere spunto per ricerche successive.12 Solo a partire dagli anni 

Sessanta si è iniziato a studiare un concreto periodo storico analizzando non solo i 

principali avvenimenti politici e le ideologie dominanti, ma anche gli esiti delle 

esperienze della vita quotidiana. Successivamente si è compresa la specifica importanza 

dello sport nello sviluppo di una società. In questo modo sono nate e si sono poi unite due 

correnti di pensiero; la prima, denominata Histoire Totale, avallata da un gruppo di 

studiosi francesi raccolti attorno alla rivista Annales, che tenta di incorporare tutte le 

scienze umane e sociali al fine di ricreare la totalità del momento del passato da studiare, 

l’altra, sostenuta da molti studiosi britannici, è quella che intende analizzare la società 

secondo il concetto marxista di lotta di classe come catalizzatore dei cambiamenti 

storici.13  Da questa branca provengono anche gli storici dello sport che però in più 

attingono anche alle scienze umane e sociologiche al fine di sbrogliare il complesso 

rapporto che intercorre tra sport e struttura sociale, o tra sport e concetti come quello di 

razza, estrazione sociale, genere, etica e identità nazionale. Essi, quindi, ritengono che 

                                                           
12 POPE S. W., NAURIGHT J., Routledge companion to spots history, Routledge, 2010, p. 9. 
13 Ivi, p.4. 
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non possa esistere uno studio sul ruolo dello sport in una data socieà, senza uno studio 

dettagliato sulla società stessa in cui esso si inserisce. 

Poichè la concezione dello sport come elemento non neutro all’interno della società 

è relativamente recente, la maggior parte degli studi relativi allo sport come soggetto 

politico si è focalizzata sul periodo della Guerra fredda e quindi sulla divisione della 

società globale in due macroaere. Per questo motivo questi lavori tendono a inserire il 

ruolo dello sport all’interno del conflitto tra le due macroaree globali contrapposte in 

questo periodo, Unione Sovietica e Stati Uniti, a livello generale, senza approfondire i 

singoli rapporti sport-politica specifici delle microaree interne a questi due blocchi 

ideologici. Solo nell’ultimo periodo sono comparsi alcuni studi relativi al caso specifico 

della Cecoslovacchia e questa tesi intende inserirsi proprio all’interno di questi. 

Per la stesura del presente lavoro sono stati scelti testi editi in diversi periodi storici 

e in diverse zone del mondo. In particolare si tratta di testi americani e inglesi, supportati 

dai lavori più recenti di alcuni studiosi cechi. In questo modo è stato possibile confrontare 

posizioni diverse per ottenere in fine un quadro quanto più completo ed esaustivo 

possibile. 

Il primo capitolo si occupa di tratteggiare lo sfondo storico politico che caratterizza 

la Cecoslovacchia degli anni Cinquanta. Descriverà quindi il concetto di regime totalitario 

e ne evidenzierà le caratteristiche. Per la stesura di questo capitolo si fa riferimento 

principalmente all’opera Totalitarismo di D. Fisichella14 e Totalitarian Dictatorship and 

Autocracy di Brzezinski e Friedrich.15 Per prima cosa si tratteggerà il concetto di regime 

totalitario e le sue innovazioni che permettono di distinguerlo dalle altre forme di governo, 

successivamente si procederà con uno studio più approfondito delle caratteristiche del 

sistema totalitario, dalla presenza di una particolare ideologia che regola e governa tutti 

gli aspetti della società, allo stato di rivoluzione permanente messo in atto dai regimi con 

lo scopo di demolire la società in atto per crearne una nuova e migliore. In particolare da 

Fisichella viene preso il concetto di “nemico oggettivo” per spiegare i meccanismi del 

terrore attuati dal regime instauratosi in Cecoslovacchia, con lo scopo di soggiogare la 

popolazione e creare le condizioni per la diffusione dell’ideologia. Dall’opera di 

Brzezinski e Friedrich viene presa, invece, la caratterizzazione del sistema totalitario 

                                                           
 14  FISICHELLA D., Totalitarismo, Roma, Carocci, 2002. 
15 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge, Harvard 

University Press, 1956. 
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mediante sei fattori desunti dallo studio dei diversi regimi totalitari susseguitesi nel corso 

del secolo scorso. Altra opera fondamentale per la scrittura del primo capitolo è Le origine 

del totalitarismo di Hanna Arendt16, che si occupa, tra i diversi aspetti che prende in 

considerazione, delle cause che hanno portato alla nascita di questo tipo di forma di 

governo. 

Una volta definito il concetto di regime totalitario, si è ritenuto opportuno procedere 

con la presentazione di alcuni avvenimenti e cambiamenti politici che si sono verificati 

nella Cecoslovacchia degli anni Cinquanta che permettono di inserirla all’interno del 

contesto dei regimi totalitari. A questo scopo ci si è serviti principalmente dell’opera 

Cecoslovacchia di M. Clementi17 e di Storia dell’Europa Orientale di A. Pitassio.18 

Il secondo capitolo presenta il fenomeno sportivo delle Spartachiadi. Si tratta della 

manifestazione sportiva comunista più importante poiché ad essa è affidato il compito di 

creare l’uomo nuovo e la società nuova. Il Partito sceglie questo tipo di manifestazioni 

perché sono il rituale più efficace per la creazione di una società unita, per la diffusione 

di determinati ideali e, al contrario degli sport competitivi, non implica il superamento di 

un avversario. Il format delle Spartachiadi viene ricalcato da quello usato da altre 

organizzazione per l’attività fisica, come Sokol o l’Unione delle unità ginniche dei 

lavoratori. Per comprendere meglio l’importanza delle Spartachiadi e il loro rapporto con 

le altre organizzazioni, in questo capitolo si parlerà del ruolo che queste altre 

organizzazioni avevano all’interno della società del loro tempo.  Sokol, per esempio, 

nacque nel 1862 con lo scopo di unificare la popolazione ceca che all’epoca si trovava 

all’interno dell’impero asburgico. Il suo compito è quello di diffondere nei cechi 

sentimenti di consapevolezza nazionale e patriottismo. Per fare ciò Sokol non si occupa 

solo di attività fisica ma organizza anche una serie di eventi culturali, fonda biblioteche e 

sponsorizza la costruzione del teatro nazionale. In questa sede verrà approfondita la 

relazione tra gli Slet di Sokol e le Spartachiadi. Oltre a ciò verrà presentato l’iter con cui 

il Partito Comunista Cecoslovacco assume il controllo di tutte le organizzazioni per 

l’educazione fisica e le società sportive del Paese e cerca di crearne una che le inglobi 

tutte. Le Spartachiadi sono il mezzo attraverso cui il Partito rende visibile l’importanza 

che dà tanto alla società unita, rappresentata negli spettacoli dalla massa, quanto alle 

                                                           
16 ARENDT H., Le origini del totalitarismo, Milano, Comunità, 1987. 
17 CLEMENTI M., Cecoslovacchia, Milano, Unicopli, 2007. 
18 PITASSIO A., Storia dell’Europa Orientale, Perugia, Morlacchi Editore, 2011. 
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singole individualità che la compongono, costituite dai diversi gruppi in cui gli atleti 

vengono suddivisi a seconda dell’età, del sesso e della professione. In questo modo viene 

realizzato l’ideale marxista secondo cui non esiste distinzione di classi sociali e ciascuno 

gioca un ruolo fondamentale nella nuova società. 

Per la scrittura di questo capitolo sono state usate le informazioni fornite dall’opera 

Československé spartakiády di P. Roubal19, in cui vengono descritte dettagliatamente 

tutte le edizioni delle Spartachiadi succedutesi tra il 1955 e il 1985. Il testo fornisce 

materiali importanti per lo studio di questo fenomeno poiché ne descrive 

approfonditamente la struttura e rende così agevole il confronto tra le Spartachiadi e altri 

spettacoli sportivi con lo stesso nome ma organizzati in periodi diversi e in altri Stati, 

come in Polonia e in Unione sovietica. Altri libri che contribuiscono alla stesura di questo 

capitolo sono Tělovýchová a sport ve službách české národní emancipace20 e In the 

shadows of totalitarianism21 di M. Waic, che offrono un panorama dello sport nella 

società cecoslovacca durante il periodo arburgico il primo e quello comunista il secondo. 

Delineate le caratteristiche politiche e sociali della Cecoslovacchia degli anni dello 

stalinismo e indagato l’ambito sportivo rivolto all’interno della società, il presente lavoro 

si occupa delle competizioni sportive internazionali. Si è ritenuto utile indagare la 

produzione pubblicistica della stampa ufficiale poichè permette di vedere chiaramente 

come il regime segua da vicino gli avvenimenti sportivi internazionali e il modo in cui il 

Partito riporti le notizie relative. Questo capitolo è diviso in quattro sezioni. Nella prima 

parte si pone la questione del rapporto tra competizioni sportive e politica a livello 

internazionale. Negli anni Cinquanta, infatti, la Cecoslovacchia si impegna sia nella 

creazione della nuova società secondo i dettami dell’ideologia attraverso la messa in 

scena degli spettacoli sportivi delle Spartachiadi dedicati alle masse, sia nella 

dimostrazione a livello globale dell’efficienza del sistema che si sta costruendo nei 

confronti di quello capitalista, seguendo la prassi dell’URSS. 

In linea con quanto scritto viene dedicata particolare attenzione ai mondiali di 

pallavolo tenutisi a Parigi nel 1956. Attraverso l’analisi degli articoli presenti su Rudé 

                                                           
19 ROUBAL P., Československé spartakiády, Academia, Praga, 2016. 
20 WAIC M., Tělovýchová a sport ve službách české národní emancipace, Praga, Karolinum, 2013. 
21 WAIC ET AL., In the Shadow of Totalitarianism, Sport and the Olympic Movement in the “Visegrád 

Coutries” 1954-1989, Karolinum, Praha, 2014. 
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Právo verranno sottolineati alcuni argomenti fondamentali che ritonano più volti nei 

commenti alle varie partite. 

La competizione internazionale per eccellenza, che permette di indagare la 

relazione tra sport e politica in maniera maggiormente “cristalizzata” quali è le Olimpiadi. 

Basandosi sul modello di indagine precedente, ci si occupa delle Olimpiadi come 

avvenimento sportivo emblematico per lo studio del rapporto tra politica e sport. In 

particolare ci si concentrerà sui Giochi di Helsinki 1952 e Melbourne 1956. Anche in 

questo caso verranno proposte delle porzioni di articoli presi da Rudé Právo che 

serviranno a mostrare come il regime dimostra alla propria nazione la superiorità del 

nascente sistema socialista. In particolare verranno indagati alcuni aspetti che si ritengono 

illustrativi ai fini del lavoro quali:  

- la modalità di presentazione della vittoria di un atleta cecoslovacco; 

- la disparità nel presentare le vittorie ottenute dagli Stati facenti capo a Mosca 

rispetto a quelle dei Paesi appartenenti alla sfera ideologica opposta; 

- percezione della stampa estera attraverso il filtro dell’organo della stampa del 

regime; 

Infine, il rapporto tra Stato e atleta. Per l’analisi di questo specifico argomento ci si 

servirà anche di uno studio reletivo al caso specifico della nazionale cecoslovacca di 

Hockey della fine degli anni Quaranta. 

Verrà inoltre offerto un breve confronto con le Olimpiadi di Roma del 1960 per 

poter delineare i cambiamenti avvenuti nella comunicazione sportiva, strettamente legata 

alla situazione della politica internazionale. 

  



11 
 

 

CAPITOLO I: LA CECOSLOVACCHIA DEGLI ANNI CINQUANTA: UN 

REGIME TOTALITARIO 

 

 

1.1. INTRODUZIONE 

 

La Cecoslovacchia degli anni Cinquanta può essere inserita a pieno titolo all’interno 

del contesto dei regimi totalitari. Questo capitolo prenderà avvio dalla descrizione dei 

regimi totalitari attraverso uno studio di vari autori che si sono impegnati su questo tema 

nel corso degli ultimi sessant’anni, prendendo in considerazione fonti edite in vari 

momenti della storia contemporanea. Tra i maggiori testi di riferimento utilizzati per 

questo capitolo si può annoverare l’opera Totalitarismo di Domenico Fisichella22, edita 

dopo la caduta dei principali regimi che descrive; in grande considerazione è tenuto anche 

Totalitarian Dictatorship and Autocracy del politologo statunitense Zbigniew Brzezinski 

in collaborazione con il collega Carl J. Friedrich23, pubblicato solo un decennio dopo la 

conclusione del secondo conflitto mondiale, quando il regime sovietico manteneva ancora 

ben salda la sua influenza su una buona parte del globo terrestre, compresa appunto la 

Cecoslovacchia. Per lo specifico caso della Cecoslovacchia, sono stati utilizzati i testi di 

Vladimir Kostka24 , decano presso l’Università Carolina di Praga durante il periodo 

analizzato, che descrive il totalitarismo instauratosi in Cecoslovacchia e Jakub Rákousník, 

autore del testo Sovětizace socialního státu25, pubblicato negli anni 2000. Si è quindi 

deciso, per quanto possibile, di selezionare testi nati in ambienti e micro periodi storici 

diversi, anche ideologicamente contrastanti, al fine di riuscire a proporre uno studio 

quanto più possibile approfondito, tenendo in considerazione appunto diversi punti vista: 

da quello degli autori direttamente coinvolti nei processi descritti (è il caso di Kostka) a 

quello di studiosi appartenenti al blocco statunitense, quindi in netta opposizione 

ideologica rispetto al regime che descrivono, fino ai testi scritti in periodi in cui i regimi 

di cui si parla si sono ormai conclusi (come Fisichella e Rákousník). 

                                                           
22 FISICHELLA D., op. cit. 
23FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit. 
24  KOSTKA V., Czechoslovakia, in in RIORDAN J. (ed.), Sport under Communism, the U.S.S.R., 

Czechoslovakia, the G.D.R., China, Cuba, London, C, Hurst & Co., 1978. 
25RÁKOSNÍK J., op. cit. 
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Per la stesura del presente capitolo sono stati considerati due ambiti di ricerca: il 

primo riguarda lo studio dei regimi totalitari in generale, che ha permesso una conoscenza 

degli aspetti che caratterizzano i diversi regimi politici di questo tipo, il secondo, invece, 

riguarda la connotazione specifica del regime totalitario comunista di stampo sovietico 

instauratosi in Cecoslovacchia negli anni Cinquanta. Il capitolo per tanto partirà dalla 

considerazione delle dirette parole degli esperti studiati per arrivare a dare una definizione 

quanto più possibile completa del significato dell’espressione “Regime totalitario”. Una 

volta inquadrato questo concetto, verrà indagato l’inserimento della realtà cecoslovacca 

degli anni Cinquanta all’interno di esso. 

 

1.2. LA DEFINIZIONE DI TOTALITARISMO 

 

Fisichella, nel suo libro Totalitarismo, attraverso lo studio dell’uso del sostantivo 

che mette a titolo della sua opera e dell’aggettivo “totalitario”, deduce le seguenti 

caratteristiche di questo tipo di regime: “assenza di strutture e controlli parlamentari, 

presenza di un partito unico, rifiuto del pluralismo liberale a pro dell’unitarismo e 

dell’onnicomprensività”.26 Carattere fondamentale del totalitarismo è l’eliminazione, da 

parte di chi detiene il potere, di tutte le forme di dissenso e di controllo. La definizione di 

Fisichella pone, infatti, l’accento sul carattere assolutistico ed esclusivo di questo tipo di 

regime politico. I totalitarismi si basano, dunque, sul monopartitismo, ma questo, come 

specifica anche Fisichella non può essere considerato come indice specifico di questa 

forma di governo nei confronti delle altre.27 Ciò che costituisce l’originalità del partito 

unico del regime totalitario è la sua connotazione marcatamente rivoluzionaria, poiché lo 

scopo del partito è quello di sovvertire l’ordine sociale esistente per crearne uno 

completamente diverso. Tuttavia non si giunge mai all’attuazione della nuova società 

intesa come un qualcosa di compiuto, al contrario si innescano dei meccanismi che 

portano ad uno stato di rivoluzione permanente28. Perciò in questo contesto il termine 

rivoluzione non indica un mutamento repentino, bensì un processo in continua evoluzione, 

basato, come vedremo nel corso di questo capitolo, sulla rimozione di ostacoli sempre 

nuovi creati ad hoc dal regime stesso. Per tutti questi motivi, Fisichella propone anche 

                                                           
26 FISICHELLA D., op. cit., p. 15. 
27Ivi, p. 32. 
28Ivi, p. 73. 
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l’espressione istituzionalizzazione della guerra civile29, poiché la rivoluzione non parte 

dal basso ma è sostenuta dai vertici della politica e mira al capovolgimento non di un solo 

elemento della società, come potrebbe essere la destituzione del leader o il mutamento di 

forma di governo; si tratta di guerra civile poiché il cambiamento radicale coinvolge tutta 

la popolazione. La definizione di Schapiro: 

 

Una forma nuova di governo resa per la prima volta possibile nell’età 

della democrazia di massa, della moderna tecnologia e del nazionalismo 

del Ventesimo secolo.30  

 

In questo passaggio egli analizza le ragioni storiche per cui si giunge al totalitarismo, 

caratterizzandolo come una forma di governo che si serve delle moderne tecnologie sia 

per quanto riguarda la diffusione delle idee, tramite i mass-media, sia per l’uso del terrore 

e del controllo sulla popolazione. 

Lo ribadisce anche Gurian, sostenendo che:  

 

Il sistema totalitario differisce dal dispotismo e dall’autocrazia vecchio 

stile nell’uso delle pressioni economiche e tecnologiche e nelle 

manifestazioni della cosiddetta opinione pubblica.31  

 

Si sottolinea in queste righe il profondo cambiamento storico avvenuto nel 

Novecento, per cui i regimi totalitari assumono aspetti completamente nuovi rispetto alle 

epoche precedenti, infatti dispongono ora di mezzi di comunicazione, come la radio e la 

televisione, che consentono di diffondere l’ideologia in modo più capillare e radicalizzato. 

Su questo punto concordano anche Brzezinski e Friedrich quando, descrivendo i regimi 

totalitari, affermano che la caratteristica che davvero li contraddistingue è proprio quella 

della possibilità di fare uso dei mezzi messi a disposizione dalle moderne tecnologie. I 

due politologi asseriscono, inoltre, che i regimi di questo tipo si servono dei suddetti 

                                                           
29 Ivi, p. 74. 
30 SCHAPIRO L., Totalitarianism, London, Pall Mall Press, 1972, p. 124. 
31 GURIAN W., Totalitrarianism as Political Religion, in FRIEDRICH C. J. (a cura di), Totalitarianism, 

Cambridge, Harvard University Press, 1954, pp. 121-122. 
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mezzi tecnologici sfruttandoli come armi mediante cui non solo esercitare il controllo 

sulla società in toto ma anche per distruggerla al fine di ricrearla sotto forma di massa.32 

Anche lo storico Kennan sottolinea l’importanza, per il regime totalitario, di rendere 

passive le masse per conquistare il potere, ma non ritiene che questa condizione di 

passività sia necessaria per esercitarlo una volta che il regime lo abbia assunto: 

 

Ritengo che il totalitarismo sia una realtà resa possibile soltanto dagli 

sviluppi tecnologici dell’ultimo secolo e mezzo. […] L’appoggio 

popolare su basi emotive va considerato una circostanza che può essere 

come non essere un tratto del totalitarismo, ma che certamente non è 

essenziale ad esso. Ciò che è essenziale è solo la conquista, 

l’organizzazione e l’esercizio spietato del potere. Per la conquista del 

potere un certo grado di smarrimento e passività della massa è 

necessario: in altri termini certi stati d’animo delle masse più negativi 

che positivi. Ma una volta conquistato il potere, anche questi stati 

d’animo perdono importanza.33 

 

Arendt nella sua opera Le origini del totalitarismo propone, inoltre, una riflessione 

dialettica sull’origine dei totalitarismi, ovvero se questi nascano e debbano la loro 

esistenza esclusivamente alla crisi delle strutture sociali e civili da cui risulta la completa 

disgregazione delle gerarchie di classe, oppure, se questi abbiano una propria natura e 

possano essere definiti secondo criteri usati anche per gli altri tipi di governo.34 Da questa 

osservazione conclude che il regime totalitario sia una forma di governo del tutto originale, 

poiché ha demolito la dicotomia tra governo legale e governo illegale, tra potere arbitrario 

e potere legittimo, dando origine a una sorta di impressione di poter essere immune ad 

ogni qualsivoglia tipo di consensus iuris, sebbene si dichiari, nel contempo, rispondente 

a “quelle leggi della natura o della storia da cui sono sempre state fatte derivare tutte le 

leggi positive”.35 In altre parole, la filosofa, con questo dilemma, ammette che alla base 

della nascita delle dittature totalitarie ci deve essere una crisi delle strutture sociali 

                                                           
32 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 17.  
33 KENNAN G. F., Totalitarianism in the Modern World, in FRIEDRICH C. J. (a cura di), Totalitarianism, 

Cambridge, Harvard University Press, 1954, pp. 21-23. 
34 ARENDT H., op. cit., p. 433-631. 
35 Ivi, p. 632. 
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esistenti, altrimenti una forma di governo dai caratteri così marcatamente rivoluzionari 

non avrebbe ragione di esistere; dall’altro lato, però, proprio la carica rivoluzionaria del 

regime totalitario consente al regime stesso di liberarsi dai vincoli della società esistente 

ed avviarsi verso un cammino autonomo che ha come fine proprio quello di creare una 

nuova società spazzando via la precedente. 

Anche Fisichella propone delle considerazioni sul carattere rivoluzionario tipico dei 

regimi totalitari. Egli, infatti, sostiene che una caratteristica fondamentale dei regimi 

totalitari sia il movimento, ovvero la necessità perpetua di oltrepassare ostacoli, veri o 

inventati. Su questo argomento si sofferma anche Brzezinski che, tramite uno studio 

contrastivo tra le forme di governo esperite nel corso dei secoli e il totalitarismo, afferma 

che i regimi totalitari “non mirano a congelare la società nello status quo; al contrario, 

loro scopo è istituzionalizzare una rivoluzione che cresce in ampiezza, e spesso in 

intensità, mano a mano che il regime stabilizza il proprio potere”.36 La sua essenza viene 

descritta dal politologo statunitense come “zelo rivoluzionario istituzionalizzato”37 e lo 

scopo è quello di “polverizzare tutte le unità sociali esistenti, con il proposito di sostituire 

al pluralismo precedente un unanimità omogenea”.38 In altre parole, ciò che fa il regime 

totalitario, secondo Brzezinski, è la distruzione di tutte le forme associative esistenti, da 

quelle religiose a quelle sportive (come vedremo più avanti), per poter poi riedificare 

l’intera società e l’uomo dando vita a un ordine nuovo, perché, “se non facesse così, il 

totalitarismo non potrebbe mai conseguire l’isolamento dell’individuo e l’omogeneità 

monolitica di massa”39 che costituiscono i primi mezzi per raggiungere lo scopo finale 

della creazione di quello che Fisichella chiama “ordine nuovo”40. Anche Friedrich e 

Brzezinski sono d’accordo con la teoria della Arendt, secondo cui i regimi totalitari sono 

sorti a causa della grave crisi della società precedente.41 È una società che, secondo i 

detentori del potere va demolita e riscostruita dalle basi ed è proprio per questo motivo 

che i bambini (come vedremo nei prossimi paragrafi di questo capitolo e nel capitolo 

successivo) avranno un compito di primo piano in questo processo.  

                                                           
36BRZEZINSKI Z. K., Ideology and Power in Soviet Politics, New York, Praeger, 1962, p. 14-15. 
37 Ivi, p. 20. 
38 Ivi, p. 15-16. 
39Ivi, p. 19. 
40 FISICHELLA D., op. cit., p. 30. 
41 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 17. 
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La definizione che Aron dà di regime totalitario parte, invece, dalla considerazione 

del fenomeno guardandolo da un’altra prospettiva.  

 

I regimi non sono divenuti totalitari per una sorta di crescita progressiva, 

ma a partire da un’intenzione originale, e cioè la volontà di trasformare 

fondamentalmente l’ordine esistente in funzione di una ideologia. Tratti 

comuni dei partiti rivoluzionari sfociati nel totalitarismo vanno 

considerati la vastità delle ambizioni, il radicalismo degli atteggiamenti 

e l’estremismo dei mezzi.42 

 

 Questa asserzione si basa, quindi, anche sullo studio di criteri pratici come la 

qualità dei mezzi attraverso cui il regime ottiene e mantiene il potere. Inoltre, con queste 

parole, Aron riprende la questione, affrontata da Fisichella e proposta poche righe sopra, 

del partito unico. Altra definizione che si basa su criteri pratici e che consente di chiudere 

il quadro della ricerca delle caratteristiche esclusive dei regimi totalitari è quella fornita 

da Hayek. Studiando la pianificazione economica del regime comunista, lo studioso 

presenta questa forma di governo come “una nuova forma di schiavitù”43 dovuta alla 

distruzione della libertà economica attuata dai regimi attraverso la pianificazione della 

produzione industriale, la collettivizzazione dei terreni agricoli e il controllo dei mezzi 

fondamentali di produzione.  

Secondo Rákosník, nei regimi totalitari, i leader del Partito non solo si identificano 

con i leader della popolazione, ma si autoproclamano “avanguardia” 44 di quella classe 

che è investita della missione storica della soppressione della società esistente, 

caratterizzata dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Di qui ne deducono il ruolo di 

guida nella costruzione della nuova società. I leader del regime compiono, infatti, 

numerosi sforzi economici e organizzativi per trasformare gli esseri umani sotto la loro 

guida alla luce dei dettami dell’ideologia, in questo modo il regime assume il controllo 

totale della vita quotidiana dei cittadini 45  e li spinge ad identificare il leader con 

l’ideologia e questa con il regime. 

                                                           
42 ARON R., Démocratie et totalitarisme, citato in FISICHELLA D., Totalitarismo, Roma, Carocci, 2002, 

p. 32. 
43 HAYEK F. A., Verso la schiavitù, Milano, Rizzoli, 1948, p. 11. 
44RÁKOSNÍK J., op. cit, p. 97. 
45 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 16. 
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Così facendo il leader si arroga la prerogativa di avere l’ultima parola46 in ogni 

campo dell’esperienza collettiva, dal settore economico a quello privato, dichiarandosi di 

conseguenza anche depositario del potere della giustizia, che, in questo modo, finisce col 

diventare arbitraria, ovvero soggetta alle necessità contingenti del potere. Per questo 

motivo, come spiegano Brzezinski e Friedrich, non è raro che, nel corso dell’evoluzione 

del regime, il leader che succede a un altro cambi in maniera considerevole la scala dei 

valori rispetto alla politica del predecessore.47 

In conclusione, dallo studio dei diversi punti di vista sovraesposti è possibile 

delineare una lista di caratteristiche comuni ai diversi regimi totalitari, siano essi di 

stampo fascista oppure comunista. A questo proposito Brzezinski e Friedrich individuano 

sei caratteristiche fondamentali48 per la delineazione dei regimi totalitari. Il primo aspetto 

da considerare è la presenza di un ideologia elaborata che “controlla tutti gli aspetti vitali 

dell’esistenza umana” 49  a cui tutti i membri della società sono tenuti ad aderire, 

attivamente o passivamente. Questa ideologia ha come fine il rifiuto e la distruzione della 

precedente società in vista della creazione di una nuova e perfetta comunità costituita da 

uomini nuovi che operino all’interno di questa sotto l’egida dell’ideologia stessa. Seconda 

caratteristica delle dittature totalitarie è la presenza di un singolo partito di massa diretto 

da un unico leader, che assume perciò i connotati di dittatore. Egli è uno strenuo difensore 

e propugnatore della suddetta ideologia. Al di sotto di questa personalità vi è una rigida, 

seppur in continua evoluzione, gerarchia organizzata sempre secondo i dettami 

dell’ideologia e del suo adempimento. In questa luce si sviluppano i rimanenti quattro 

tratti caratteristici dei regimi totalitari. Un rilievo particolare viene dato dai due studiosi 

succitati all’uso sistematico del terrore che domina sia la sfera fisica che quella psichica 

della vita dell’individuo. Il primo organo statale preposto a questo scopo è la polizia 

segreta il cui operato, coerentemente al concetto di nemico oggettivo di cui si parlerà in 

seguito, non è indirizzato solamente alla lotta contro i nemici reali, che hanno messo in 

atto nella pratica atti contrari all’ideologia e al regime, ma anche contro i nemici dichiarati 

arbitrariamente tali dai vertici del governo. È proprio questa arbitrarietà di giudizio che 

                                                           
46 Ivi, p. 15-16. 
47 Ivi, p. 90. 
48  Le sei caratteristiche comuni a tutti i regimi totalitari, riscontrate da Friedrich e Brzezinski sono: 

un’ideologia elaborata; un singolo partito di massa; l’uso sistematico del terrore; il controllo delle 

comunicazioni di massa; il controllo degli armamenti e il controllo economico. 
49 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit, p. 22. 
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porta il terrore ad un livello più avanzato e penetrante rispetto a quello esercitato da altre 

forme di governo precedentemente esperite nella storia dell’uomo. Ciò che, invece, lo 

rende ancora più efficace e brutale è lo sfruttamento, da parte della polizia segreta e degli 

altri organi via via sviluppati dai vari regimi per adempiere ai dettami dell’ideologia, della 

scienza moderna e della psicologia scientifica.50 

Ricollegabile al secondo aspetto caratteristico dei regimi totalitari, ovvero quello di 

un unico partito monolito a capo della società, è anche il monopolio di questo sui 

principali aspetti della vita sociale della comunità da riformare.51 Il primo monopolio a 

cui fanno riferimento Brzezinski e Friedrich è quello relativo alla comunicazione di massa. 

Attraverso il totale controllo da parte del Partito e della gerarchia al governo, dei mezzi 

di comunicazione quali la stampa, la radio e, successivamente, la televisione, è possibile 

influenzare, educare, indottrinare e quindi controllare le masse. In questo modo, potendo 

avvalersi dell’effettivo monopolio dei mezzi di comunicazione diretti alle masse, la 

propaganda dell’ideologia, attuata dai regimi di questo tipo e finalizzata alla conversione 

delle masse stesse, diventa massimamente efficace. Infatti, alcune persone, sia all’interno 

che all’esterno del Partito, si sono talmente abituate a pensare, parlare e ad agire secondo 

i dettami dell’ideologia da averne perso la consapevolezza.52 Il secondo monopolio è 

quello delle armi, sfruttato da parte dello Stato non solo come difesa contro i nemici 

esterni, ma anche contro la sua stessa cittadinanza. Infatti a partire dalla seconda metà del 

XX secolo si assiste allo sviluppo e allo sfruttamento di armi di distruzione di massa, un 

esempio tra tutti la bomba atomica, in grado di fungere da deterrente nei confronti di un 

aggressione esterna ma nel contempo costituiscono un convincente mezzo intimidatorio 

in ausilio alla pratica del terrore interno al relativo sistema di coercizione della 

popolazione. 53  Solo lo Stato è detentore di una tecnologia così avanzata da poter 

supervisionare e controllare i movimenti delle persone.54 L’ultimo tipo di monopolio 

esposto nell’opera Totalitarian Dictatorship and Autocracy è quello economico. Il partito 

                                                           
50 Ivi, p. 15. 
51 Il termine qui usato non è da intendersi come relativo ad una serie di riforme attuate dallo stato attraverso 

norme legislative ma, piuttosto, alla luce dell’ideologia dei regimi di rieducare la popolazione in vista della 

creazione dell’uomo nuovo e della società nuova. Questo aspetto verrà trattato nel seguente capitolo di 

questa tesi. 
52 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 26. 
53 Ivi, p. 24.  
54 Ibidem. 
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unico nei regimi totalitari, infatti, attraverso un rigido e frastagliato sistema burocratico, 

assume nelle sue mani la direzione dell’intero sistema economico. 

Quindi possiamo ricapitolare le caratteristiche comuni a tutti i regimi totalitari come 

segue: l’adozione di un’ideologia omnicomprensiva, un singolo partito retto da un unico 

leader, la presenza della polizia terroristica, il monopolio delle comunicazioni di massa, 

il monopolio delle armi e la direzione centrale dell’economia.  

Questi criteri, come si è visto, si influenzano e si compenetrano reciprocamente, 

perciò non è sufficiente la presenza di uno di questi per valutare una forma di governo 

come totalitaria. Al contrario, la compresenza di tutti e sei questi fattori è conditio sine 

qua non perché un regime totalitario si possa definire tale.  

Tutti gli studiosi fin qui presi in considerazione sono concordi nell’affermare che i 

totalitarismi costituiscano una novità nelle forme di governo, poiché, sebbene tutti questi 

aspetti siano già presenti in forme di governo precedentemente esperite dall’uomo, mai 

nella storia tutte e sei queste istanze si sono concretizzate contemporaneamente e in mutua 

partecipazione. Inoltre, quattro delle sei, si avvallano delle moderne tecnologie, che 

quindi diventano anch’esse un mezzo per il controllo politico.55 

 

1.3.  IL TOTALITARISMO DI STAMPO COMUNISTA 

 

Nel presente paragrafo verranno approfonditi gli elementi di questa lista che più 

convergono con gli scopi di questa tesi: si parlerà quindi dell’ideologia, della 

comunicazione con le masse e del terrore. Lo studio dei tre elementi verrà applicato alla 

realtà socio-politica della Cecoslovacchia degli anni Cinquanta. 

 

1.3.1. L’IDEOLOGIA 

L’ideologia alla base del regime totalitario instauratosi in Cecoslovacchia alla metà 

del secolo scorso è di tipo comunista-sovietico. La Cecoslovacchia, infatti, dopo la 

liberazione dai nazisti avvenuta ad opera dell’Armata Rossa, entra a far parte, abbastanza 

rapidamente, dei cosiddetti stati satelliti dell’Unione Sovietica, tanto che i testi editi dopo 

                                                           
55Ibidem.  
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gli anni Sessanta, trattanti le vicissitudini degli anni Cinquanta, nominano questo periodo 

storico già come dittatura del proletariato56. 

L’ideologia in questione non deve essere considerata solamente come una serie di 

idee prevalenti all’interno della data società, in quanto non si tratta di un complesso di 

credenze, opinioni e valori che orientano il comportamento di un determinato gruppo 

sociale57, ma di sistemi di idee strettamente collegate all’azione, che vengono inculcate 

dagli organi preposti del Partito attraverso il terrore e la propaganda. 58  Vedremo ad 

esempio, nel secondo capitolo di questa tesi, come, con l’ascesa al potere del comunismo, 

una delle prime azioni del nuovo governo fu proprio quella di accorpare tutte le diverse 

associazioni sportive, all’interno di un'unica organizzazione controllata dalla 

Komunistická Strana Československa (KSČ).59 

L’ideologia dei regimi totalitari, in generale, è un insieme di idee relative a modalità 

pratiche con cui cambiare e riformare totalmente la società e che si basano su una 

complessa critica delle storture della società precedente. La distruzione totale e la 

consecutiva ricostruzione totale implicano un elevato tasso di violenza, considerato 

accettabile in quanto unico mezzo possibile per adempiere agli scopi dell’ideologia 

stessa.60 In particolare Brzezinski fornisce la seguente definizione: 

 

Una moderna ideologia rivoluzionaria è essenzialmente un programma 

d’azione derivato da determinate premesse dottrinali sulla natura della 

realtà ed espresse attraverso certe dichiarate asserzioni 

sull’inadeguatezza del passato o del presente stato della società. Tali 

asserzioni includono un’esplicita guida ai metodi con cui svolgere 

l’azione volta al cambiamento della società.61 

 

L’ideologia comprende q1uindi l’indottrinamento su larga scala delle masse ma nel 

contempo modella anche il comportamento del leader.62 

                                                           
56RÁKOSNÍK J., op. cit., p. 73-74. 
57 http://www.treccani.it/vocabolario/ideologia/ <28/02/2018> 
58 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 88. 
59Komunistická Strana Čekoslovenska, ovvero Partito Comunista Cecoslovacco, da qui in avanti indicato 

con KSČ. 
60 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 88. 
61 BRZEZINSKI Z. K., nota in FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 89. 
62 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 85-88. 
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Il suo radicale rigetto della società esistente e la sua propensione verso lo 

smantellamento totale della stessa alla luce della creazione di una nuova e perfetta e, in 

quanto tale, destinata a perdurare eternamente, ne conferisce un carattere decisamente 

utopico che valica i limiti del campo religioso, tanto che alla fine la società viene a 

configurarsi come una schiera di adepti in cui è insita una strana sorta di convinzione, una 

fervente devozione all’ideologia riscontrabile solo nelle persone ispirate da una sorta di 

fede trascendentale63. Anche Gurian, descrivendo le dittature totalitarie, usa termini che 

riprendono la sfera religiosa: Le tirannie totalitarie del nostro tempo non si appellano al 

diritto divino ma pretendono di rappresentare l’autentica volontà delle masse e del 

popolo.64 

A causa della dichiarazione di scientificità della sua visione del futuro e della 

convinzione secondo cui il futuro sarebbe migliore del presente, la sua attuazione diventa 

necessariamente imminente.65 Essa, quindi, combina una sorta di indignazione verso 

l’oggi con una fanatica convinzione che il domani, che è destinato a venire, sarà 

caratterizzato da una società perfetta.66 

Un’altra questione importante dell’ideologia totalitaria è quella della creazione di 

simboli che permettano da un lato la più agevole identificazione del nemico e dall’altro 

consentano di minare i simboli dell’ordine politico che si vuole sostituire. I simboli quindi 

conferiscono realtà a concetti astratti.67 In particolare, nell’ideologia alla base dei regimi 

totalitari comunisti, come quello presente in Cecoslovacchia, si riconoscono i simboli 

della falce e del martello che indicano il mondo contadino e quello della fabbrica, facendo 

comprendere immediatamente che i soggetti di questo specifico regime totalitario sono i 

lavoratori, i proletari, i quali sono investiti del compito di adempiere gli scopi 

dell’ideologia, ovvero quelli di “liberare l’umanità dalle catene del capitalismo 

industriale”68 e di costruire la nuova società. 

Per quanto riguarda i nemici esterni si nota come i simboli adottati dai diversi regimi 

abbiano la tendenza a stereotipare l’oppositore, per renderlo più facilmente riconoscibile 

anche dalla popolazione che, come vedremo nel terzo capitolo, è tenuta a combatterli e 

                                                           
63 Ivi, p. 26. 
64 GURIAN W., op. cit., pp. 121-122. 
65FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 87. 
66Ibidem. 
67Ivi, p. 89. 
68Ivi, p. 94. 
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contrastarli anche in ambiti diversi da quelli della guerra diretta, come quello delle 

olimpiadi o dei campionati sportivi su scala mondiale. 

 

1.3.2. IL TERRORE 

Il terrore esercitato dalla leadership politica nei confronti di gruppi più o meno vasti 

della popolazione, pur non essendone un tratto distintivo, è una delle caratteristiche 

fondamentali dei regimi totalitari.  

Per capire meglio come agisce il terrore nei regimi totalitari, Fisichella propone 

un’analisi dettagliata di come nasce nell’essere umano la paura. Non essendo concernente 

con il tema fondamentale di questa tesi, in questa sede ci si limiterà a dire che esistono 

due tipi di angoscia: una, reale, che è data dalla consapevolezza di trovarsi in una 

situazione di pericolo proveniente dall’esterno, della quale si conoscono già gli esiti; 

l’altra, nevrotica, è prodotta in anticipo dall’Io, per evitare una qualsiasi situazione di 

pericolo, pur non trovandosene in mezzo al momento attuale. È proprio la seconda ad 

essere presente nelle popolazioni che sono soggette ad una forma di governo di tipo 

totalitario, poiché, come si diceva prima, l’apparente indipendenza dell’operato del 

governo da un qualsiasi tipo di consensus iuris e la necessità di creare sempre nuovi 

ostacoli (nemici) da abbattere, creano nella popolazione l’incertezza di finire vittime 

inconsapevoli del sistema. In questo modo il regime totalitario non è qualificabile alla 

luce della caratteristica dicotomica legalità/illegalità con la quale si possono facilmente 

distinguere le altre forme di governo. A questo proposito la Arendt sostiene: “Se la 

legalità è l’essenza del governo non tirannico e l’illegalità quella della tirannide, il terrore 

è l’essenza del potere totalitario”69, perché è proprio questo uso sistematico e in continuo 

divenire del terrore che “scavalca e rende vane le tradizionali distinzioni tra governi legali 

e illegali”70, facendo, quindi, mutare radicalmente il significato e i connotati funzionali 

della legge. In altre parole, il terrore totalitario si distingue da quello usato nelle altre 

forme di governo poiché non si limita a punire gli “oppositori autentici”71 ma investe 

anche i “cittadini innocenti senza opinione”72 e spesso fautori del regime stesso.  

                                                           
69 ARENDT H., op. cit., p. 636. 
70Ivi, p. 275-276. 
71FISICHELLA D., op. cit., p. 39.  
72ARENDT H., op. cit., p. 445. 
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Per capire meglio questo importante passaggio è utile prendere ora in 

considerazione il concetto di nemico oggettivo proposto da Fisichella e che va a 

etichettare quel nuovo tipo di nemico identificato esclusivamente dal regime totalitario e 

perciò assente in tutte le altre forme di governo. Si tratta di un oppositore che il regime 

stesso ha definito tale, a prescindere dalle azioni che esso avrebbe concretamente 

realizzato nei confronti del governo e dall’ appartenenza a un gruppo con linee di pensiero 

differenti da quelle della leadership. Secondo le parole di Fisichella, “il nemico oggettivo 

viene denunciato e perseguito sulla base di una proiezione futura di ostilità” in quanto 

“l’evento criminoso viene costruito in anticipo sulla base di premesse ritenute 

oggettivamente attendibili”, perciò “qualsiasi delitto costruito dai governanti per via di 

ragionamento deve essere regolarmente punito, a prescindere dal fatto che sia stato o no 

realmente commesso”. 73  Da queste considerazioni possiamo dedurre due cose 

fondamentali sull’esercizio del terrore dei regimi totalitari. Da un lato la persecuzione 

rivolta al nemico oggettivo, pur apparendo un oppositore solo in base a delle deduzioni 

astratte operate soggettivamente dai vertici del regime stesso, non è opinabile, appunto 

perché basata su fatti dedotti e non concreti; dall’altro lato si può concludere che gli unici 

innocenti sono coloro che detengono il potere e solo limitatamente al periodo in cui lo 

esercitano. È proprio questa condizione di arbitrarietà che innesca sentimenti di angoscia 

nevrotica nella popolazione e ne predispone in qualche modo l’animo alla permeazione 

degli stimoli ideologici promossi attraverso l’altro importante strumento del regime 

totalitario, ovvero la propaganda. 

 

1.3.3. PROPAGANDA E MONOPOLIO DELLE COMUNICAZIONI 

Il terzo aspetto fondamentale dei regimi totalitari è l’ampio uso della propaganda, 

utilizzata, in primo luogo per indottrinare la popolazione secondo i dettami dell’ideologia 

e, in secondo luogo, per guidare la stessa popolazione nella lettura dei simboli, in 

particolare quelli attraverso cui viene stereotipato il nemico.  

Secondo gli studi compiuti dalla Arendt, “i regimi totalitari, finché detengono il 

potere, e i loro capi, finché sono in vita, dispongono e si giovano dell’appoggio 

popolare”74, perciò, in questo paragrafo vedremo più nel dettaglio quali meccanismi 

                                                           
73 FISICHELLA D., op. cit., pp. 40-41. 
74 ARENDT H., op. cit., p. 424. 
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adotta il regime totalitario in Cecoslovacchia quando comunica con la popolazione al fine 

di ottenere consensi. 

Il pressoché totale monopolio delle comunicazioni di massa è considerato dagli 

studiosi uno degli aspetti più significativi delle dittature totalitarie, poiché l’assunzione 

del controllo dei mezzi di comunicazione quali la stampa, i media, la radio così come la 

televisione e il cinema da parte di una sola forza politica, implica già da sola la fine della 

democrazia e ancor più della libertà di pensiero. 

Attraverso il monopolio dei mezzi di comunicazione, il regime non solo si assicura 

dei canali efficientissimi per la diffusione dell’ideologia ma, nel contempo, ne censura e 

previene la critica. Il secondo aspetto viene rinforzato dal controllo anche delle 

comunicazioni private. La polizia segreta, coadiuvata da altri organi appositamente creati 

secondo le necessità della specifica contingenza politica, servendosi, come si è detto 

prima, delle moderne tecnologie, è in grado di vagliare le comunicazioni non solo postali 

ma anche quelle telefoniche tra i cittadini. In questo modo riesce a intercettare e recidere 

sul nascere ogni opposizione. 

Per quanto riguarda nello specifico la propaganda, essa ha come fine ultimo il 

mantenimento del potere da parte del Partito che la controlla.75 Per raggiungere questo 

scopo ha bisogno di creare un pubblico a cui rivolgersi che sia quanto più possibile 

allineato con i suoi principi. Una delle modalità con cui il regime sovietico, in particolare, 

ha plasmato la popolazione è stata quella della creazione di immagini negative che 

stigmatizzassero i suoi nemici, in modo che venissero facilmente considerati tali anche 

dai cittadini. Come sottolineano Brzezinski e Friedrich, anche la condivisione di 

sentimenti ostili nei confronti di uno stesso obiettivo è fonte di consenso politico ed è 

proprio sulla base di questa posizione negativa che il regime sovietico, così come quello 

cecoslovacco, si è assicurato gran parte della lealtà popolare76 nei primi anni della suo 

governo.77 Il successo di questo tipo di propaganda si basa sulla costante ripetizione dei 

medesimi slogan: tutti i media erano coordinati per fornire le stesse informazioni circa gli 

stessi argomenti e tutti assieme fornivano un’importante attività di supporto al Partito, 

senza la quale, probabilmente, non sarebbe rimasto in carica per un tempo così lungo. 

                                                           
75 FRIEDRICH C. J. e BRZEZINSKI Z. K., op. cit., p. 133. 
76Ibidem. 
77 Una parziale dimostrazione di questa strategia verrà proposta nel terzo capitolo di questa tesi, quando 

verranno analizzati gli articoli di giornale relativi alle competizioni sportive. 
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Brzezinski e Friedrich a questo proposito forniscono un dato significativo: Uno dei più 

importanti programmi radiofonici è la lettura mattutina dell’editoriale della Pravda che 

viene trasmesso simultaneamente da tutte le emittenti radio sovietiche.78 

La propaganda del regime non viene, però, attuata solo attraverso lo strumento dei 

media. Una parte consistente del lavoro viene svolta anche dal sistema scolastico, poiché 

il regime instauratosi in Cecoslovacchia, sulla scia di quello sovietico, mirando alla 

creazione di un uomo nuovo a cui affidare il compito dell’edificazione della società, 

riserva un ruolo molto importante ai bambini. Sono infatti i bambini, soprattutto se figli 

di proletari, i mattoni fondamentali per la costruzione del nuovo mondo; per questo 

motivo il regime compie grandi sforzi per riuscire a penetrare nella coscienza anche dei 

più piccoli attraverso una consistente riforma scolastica e ancor più attraverso 

l’organizzazione di una serie di attività sportive dedicate appunto allo sviluppo dei 

bambini alla luce dei dettami dell’ideologia. 

 

1.4. L’ASCESA DEL REGIME COMUNISTA DI STAMPO SOVIETICO IN 

CECOSLOVACCHIA 

 

Alle prime elezioni politiche del secondo dopoguerra, avvenute in 26 maggio 1946, 

i comunisti ottengono il 38,12% dei voti. Contestualmente Gottwald diviene Primo 

Ministro e forma un governo all’interno del quale i comunisti amministrano il Ministero 

degli Affari Interni, quello dell’Informazione, quello della Cultura e il Consiglio Generale 

dei sindacati. A questo punto il governo mette in atto una prima fase della 

nazionalizzazione delle maggiori industrie del paese a cui segue una parziale 

collettivizzazione delle terre79 che verrà implementata in modo massiccio a partire dal 

1948. Il giro di boa si ha con quello che Clementi definisce colpo di Praga80, ovvero quel 

meccanismo che si innesca quando, su precisa richiesta di Stalin, i comunisti 

cecoslovacchi chiedono che alle elezioni previste per il 1948 venga presentata una lista 

                                                           
78Ivi, p. 144. 
79 CLEMENTI M., op. cit., p. 124. 
80 Ivi, p. 131. Clementi usa il termine Colpo di Praga perché non si trattò di un vero e proprio colpo di 

stato in quanto non furono presenti le caratteristiche tipiche di questo fenomeno, quali l’illegalità e la 

violenza. Si trattò di uno sfruttamento delle circostanze: alcuni membri del parlamento si dimisero e 

vennero sostituiti legalmente con altri membri, i cui nominativi vennero proposti, sempre secondo le leggi 

dello Stato, da esponenti del governo in carica. 
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unica. Nel contempo, attraverso l’azione della polizia segreta, vengono deposti otto 

commissari per essere sostituiti da altrettanti funzionari graditi al KSČ. In opposizione a 

questa manovra strategica, tre dei cinque partiti della coalizione escono dal governo con 

la convinzione che, così facendo, avrebbero indotto il presidente Beneš a sciogliere il 

governo. Tuttvia, essendo il governo ancora composto dai membri della maggioranza, il 

Presidente decide di sostituire i membri uscenti con esponendi provenienti dai due partiti 

rimasti in carica: quello Comunista e quello Socialdemocratico. Così, nel febbraio del 

1948, le elezioni a lista unica vengono vinte dalle forze comuniste che iniziano 

immediatamente la caccia agli oppositori 81  e l’instaurazione di personalità fedeli al 

partito alla dirigenza delle maggiori organizzazioni del Paese, dai musei alla filarmonica, 

dai ministeri alle università e persino negli ospedali82. Da questa breve disamina dei 

principali fatti storici, vediamo già come la caratteristica del Partito Unico, che assume il 

controllo di molteplici aspetti della società, sia presente anche nella realtà Cecoslovacca 

del secondo dopoguerra. 

Dal punto di vista economico, il controllo statale sull’industria e sul settore agrario 

è dichiarato direttamente dal ministro delle politiche sociali, il quale sostiene che: La 

libertà dei cittadini non può portare ad un atteggiamento anarchico in materia economica, 

poiché questo fu il risultato ottenuto dai precedenti governi ispirati al liberalismo.83 

Conformemente ai dettami dell’ideologia comunista viene, al contrario, stabilita 

l’assoluta necessità di una direzione pianificata della produzione e della distribuzione 

delle merci e dei mezzi.84 

Negli anni successivi al 1950 si procede ad un’ulteriore collettivizzazione delle 

terre coltivabili, quindi all’organizzazione di stazioni dei macchinari e dei trattori, 

divenuti ormai proprietà dello Stato, e, infine, all’obbligo di consegna di gran parte del 

raccolto allo Stato stesso. Attraverso la direzione statale sull’economia, il regime intende 

eliminare alcune delle conseguenze negative tipiche della società industrializzata, quali, 

ad esempio, le crisi che si verificano ciclicamente, o i periodi caratterizzati da una 

disoccupazione di massa conseguente ai problemi creati dalla sovrapproduzione. Tuttavia, 

                                                           
81 PITASSIO A., op. cit., p. 291. 
82 CLEMENTI M., op. cit., p. 132. 
83 Discorso del ministro del lavoro e del benessere sociale, riportato in Lidová Demokracie 2, del 10 marzo 

1945, fond: Ministerstvo práce a sociální péče, č. 549, sign. 9900, citato in RÁKOUSNÍK J., op. cit., p. 

100. 
84Ibidem. 
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come scrive Rákousník, questa macchina finisce più che altro col creare una stagnazione 

che in breve tempo si ripercuote sul tenore di vita dei cittadini 85  che a loro volta 

reagiscono con dimostrazioni di lealtà al regime sempre più tiepide. 

Prendiamo ora in considerazione due fattori fondamentali legati alla pratica del 

terrore, ovvero quello di utilizzarla sia per ottenere consensi che per tacitare l’opposizione. 

Il Partito, una volta insediatosi al governo, procede con lo smantellamento di quegli 

organi statali che, nelle democrazie, hanno il compito di vigilare sull’operato del governo.  

In particolare con l’abolizione della Corte Costituzionale e l’elevazione del Tribunale 

dello Stato, controllato dal Partito stesso, ad arbitro anche in materia giuridica86 si rende 

possibile l’approvazione di una serie di leggi anticostituzionali che non pongono ostacoli 

ai mezzi del controllo statale sull’attività della popolazione. Il nuovo regime in 

formazione procede quindi all’approvazione della legge 231 per la difesa della 

Repubblica Democratica87, che stabilisce una lista di trentanove possibili reati politici 

contro lo Stato punibili a discrezione del Partito stesso. Di qui si passa all’istituzione dei 

campi di lavoro forzato destinati ad ospitare gli oppositori che, nei regimi di tipo stalinista, 

vengono definiti come “controrivoluzionari”, cioè contrari all’ideologia di rivoluzione 

della società esistente al fine di crearne una nuova. A proposito del terrore esercitato dagli 

organi preposti del Partito per eliminare i nemici interni Clementi sostiene:  

 

Le commissioni amministrative preposte alla supervisione dei campi 

potevano decretare la confisca dei beni, vietare al prigioniero appena 

liberato di riprendere la residenza nella sua città di origine, impedirne 

l’accesso a determinate professioni; disponevano, in altre parole, del 

massimo arbitrio.88 

 

A partire dal 1953 si passa alle purghe interne al Partito e l’espulsione da questo 

equivale a un’accusa di inaffidabilità e comporta, quindi, la perdita dei diritti civili per un 

determinato periodo di tempo. Successivamente si assiste a una copiosa ondata di arresti, 

con accuse gravissime, quali il tradimento della patria, il complotto antistatale, lo 

spionaggio.  

                                                           
85Ivi, p. 94. 
86 CLEMENTI M., op. cit., p. 134. 
87Ivi, p. 139. 
88Ivi p. 140. 
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La sovrabbondanza di arresti si dimostra uno strumento molto efficace per il 

governo che in questo modo non solo isola gli oppositori, ma innesca anche una rete di 

confessioni che permettono al regime di stanare un numero impressionante di presunti 

oppositori. Questa rigidità da parte del governo cecoslovacco non va attribuita solamente 

alla volontà di proteggere a tutti i costi l’ordine costituito ma si rifà anche alle direttive di 

Mosca per cui la Cecoslovacchia costituiva una delle frontiere del blocco socialista e 

quindi il controllo su questo territorio doveva essere ancora più forte.89 

Il sistema di controllo messo in atto dal partito è talmente ben organizzato che si 

compone di una serie di unità statali preposte al controllo della popolazione, che a loro 

volta vengono supervisionate da altrettante organizzazioni. 

A questo punto è opportuno parlare dell’attività di propaganda attuata dai vertici 

dello stato cecoslovacco, specificando che in questo paragrafo ci si riserva di esporre solo 

la questione relativa all’indottrinamento dei giovani reso possibile dalla riforma scolastica 

e dall’organizzazione della vita associativa mediante il controllo dei club sportivi da parte 

del Partito.  

Per quanto riguarda il sistema scolastico, non essendo un tema prettamente 

concernente con l’argomento centrale di questa tesi, si accennano in questa sede solo 

alcuni tratti salienti. In primo luogo, bisogna sempre tener presente il ruolo dei bambini e 

dei giovani nell’ottica dell’ideologia del regime totalitario instauratosi a partire dal 1948 

nella cosiddetta Democrazia Popolare Cecoslovacca, ovvero, vale la pena ripeterlo, 

quello di “materiale da costruzione” in vista della trasformazione della struttura sociale 

della società. Come si è già detto si può definire questo regime come dittatura del 

proletariato, in riferimento alla classe sociale che avrebbe dovuto far emergere la nuova 

società dalle macerie della precedente. Per questo motivo la riforma scolastica attuata in 

Cecoslovacchia dal Partito Comunista favorisce l’accesso alle scuole, fino a livelli alti, 

agli studenti facenti parti di famiglie collocate agli strati inferiori della società, mentre 

discrimina quelli che, secondo la leadership, appartengono alla fetta privilegiata del 

precedente sistema sociale in via di estinzione. Poiché la classe dei meno abbienti è quella 

numericamente più importante, attraverso questa riforma, il regime non solo si arroga la 

possibilità di plasmare un gran numero di futuri cittadini ma nel contempo si assicura il 

                                                           
89 Nel periodo del consolidamento del potere comunista in Cecoslovacchia (1948-1952) si contano 11 026 

detenuti, 233 sentenze capitali e 178 esecuzioni.  
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favore e la lealtà delle famiglie degli stessi.90 Nell’ambito della scuola si inserisce anche 

una riforma che, come accade anche in moltissimi altri Stati, permette l’esistenza di un 

doppio tipo di attività fisica: uno obbligatorio e uno facoltativo. L’attività obbligatoria 

viene svolta nelle scuole durante le ore curricolari e si riferisce direttamente alle direttive 

del Ministero dell’Istruzione. Le scuole primarie e secondarie propongono un minimo di 

due ore settimanali di educazione fisica. Inoltre, per gli studenti che dimostrano un 

particolare talento sportivo, esistono corsi specializzati negli sport olimpici. I manuali 

utilizzati per i corsi scolastici di educazione fisica di tutte le scuole a tutti i livelli sono 

stilati direttamente dal Ministero stesso. Le lezioni curricolari di educazione fisica hanno 

due scopi: da un lato, attraverso gli esercizi proposti, contribuiscono al corretto e sano 

sviluppo del corpo degli studenti, dall’altro hanno il compito di individuare i ragazzi più 

talentuosi e di mandarli agli allenamenti specifici pomeridiani organizzati, come vedremo 

nel capitolo II, dall’Unione Cecoslovacca degli Sport, al fine di diventare degli atleti 

professionisti di primo livello.  

Ricapitolando, è possibile affermare che la Cecoslovacchia negli anni Cinquanta 

esperisce una forma di governo di tipo totalitario poiché, come si è visto dagli esempi, la 

società venutasi a creare dopo gli avvenimenti del 1948 presenta tutte e sei le 

caratteristiche tipiche dei regimi di questo tipo. In particolare, alla base vi è l’ideologia 

comunista di stampo sovietico, in quanto, a seguito dei rivolgimenti conclusivi della 

seconda guerra mondiale, lo stato cecoslovacco entra a far parte del blocco sovietico 

subendo le strette direttive di Mosca. Una volta raggiunto il potere, il Partito si impegna 

ad istruire e indottrinare la popolazione attraverso una capillare opera di propaganda, resa 

possibile dalla precedente assunzione del monopolio dei mass media e delle case 

editrici.91 Inoltre, questa diffusa azione di propaganda investe anche gli strati più giovani 

della popolazione attraverso una riforma scolastica mirata a favorire la classe proletaria. 

Oltre a ciò, come vedremo in modo più approfondito del secondo capitolo, i bambini, che 

sono considerati la componente basilare della nuova società da creare, vengono 

indottrinati anche attraverso l’attività sportiva organizzata dallo Stato stesso da svolgersi 

nel tempo libero. Quest’ultima pratica porterà, come vedremo nei prossimi capitoli, alla 

selezione di nuovi talenti sportivi che durante le competizioni internazionali saranno non 

                                                           
90 Per maggiori informazioni sulla riforma scolastica in questione e sul tasso e livello di scolarizzazione si 

invita alla consultazione di RÁKOUSNÍK J., op. cit., p.370-384. 
91 CLEMENTI M., op. cit., p. 163-166. 
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solo i rappresentanti dello Stato ma anche della superiorità dell’ideologia comunista 

stessa nei confronti di quella capitalista. 
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CAPITOLO II: LO SPORT PER LE MASSE E LE SPARTAKIÁDY 

 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

Il presente capitolo intende descrivere una delle manifestazioni sportive più 

importanti che si tengono nella Cecoslovacchia comunista, ovvero le Spartachiadi, un 

evento sportivo di massa che ha luogo ogni cinque anni a partire dal 1955.92 Poichè le 

Spartachiadi degli anni Cinquanta riprendono diverse caratteristiche delle manifestazioni 

sportive di alcune organizzazioni, in particolare quelle di Sokol, il capitolo propone 

un’attenta disamina di questa organizzazione sportiva, della sua struttura interna, della 

posizione che detiene nella società del periodo e il ruolo che ha al suo interno. 

Contestualmente viene brevemente presentata anche l’attività di altre organizzazioni 

sportive, le cui manifestazioni presentano dei caratteri comuni con le Spartachiadi. In 

particolare si accennerà all’Unione delle Unità Ginniche degli Operai e della Federazione 

per l'Educazione Fisica dei Lavoratori. 

Il capitolo inizia con un collegamento al tema del capitolo precedente affrontando 

lo smantellamento delle diverse associazioni per l’attività fisica operato dal regime al fine 

di creare un apposto organo statale in grado di controllarle attraverso una struttura 

capillare centralizzata. Si procederà poi con la descrizione delle Spartachiadi 

cecoslovacche degli anni Cinquanta, presentandole come evento sportivo di massa e 

descrivendone la struttura e l’organizzazione per poi proseguire con una disamina degli 

elementi che conferiscono a questi spettacoli un’importanza strategica per il regime. 

Successivamente si propone uno studio dell’organizzazione sportivo-culturale di Sokol 

che, nata il 16 febbraio 1862, è la prima ad organizzare spettacoli sportivi a cui partecipa 

un gran numero di persone. Poiché quest’organizzazione sportiva agisce in stretto 

collegamento con gli avvenimenti politici del contesto storico in cui è inserita, saranno 

proposte anche delle brevi digressioni storiche per poter capire meglio alcuni aspetti 

fondamentali dell’azione di questa organizzazione. In questa sezione un paragrafo verrà 

                                                           
92  Ad eccezione del 1970, poiché, dopo l’invasione dei carri armati sovietici avvenuta nel 1968, la 

situazione non era ancora tornata alla normalità. 
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riservato alla descrizione degli Slet, ovvero le manifestazioni sportive di massa 

organizzate da Sokol, per poterle poi confrontare con quelle delle Spartachiadi.  

 

2.2 IL PARTITO COMUNISTA E LE ORGANIZZAZIONI PER L’ATTIVITÀ FISICA: 

IL PROGETTO DI UNIONE ORGANICA 

 

A partire dal 1946 il Partito Comunista Cecoslovacco diventa il maggior fautore 

dell'unione tra varie società sportive e le organizzazioni che promuovono l'educazione 

fisica in Cecoslovacchia. Questa unione dovrà essere diretta dall’appena costituito 

Comitato Centrale Nazionale per l'Educazione Fisica (Ústřední národní tělovýchovní 

výbor – ÚNTV), presieduto dal neoeletto Antonín Zápotocký, coadiuvato da una 

commissione formata dai vertici delle varie organizzazioni e associazioni inglobate, 

compresi quelli dell'ex associazione sportiva comunista. Una volta raggiunto questo 

obiettivo il Partito Comunista può ottenere il suo scopo di indebolire Sokol attraverso la 

disomogeneità della nuova leadership venutasi così a creare.  

Nonostante gli sforzi del Partito Comunista in favore di questa unione, alcune 

organizzazioni preferiscono non partecipare al progetto. È il caso del maggiore gruppo 

scout ceco Junák che preferisce confluire nell'Unione della Gioventù Cecoslovacca 

perché questa garantisce un più ampio margine di autonomia; parimenti l'organizzazione 

cattolica Orel si rifiuta di aderire al progetto a causa di divergenze ideologiche in quanto 

Sokol è un’organizzazione marcatamente liberale che si sta arricchendo di un gran 

numero di membri comunisti. A causa del mancato ancoraggio di questi due importanti 

gruppi, il cosiddetto “Progetto di Unione Organica”93 fallisce. Perciò agli inizi del 1946 

il Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco forma una commissione per 

cercare di realizzare l'unificazione delle associazioni per l'educazione fisica e le società 

sportive attraverso il potere statale. Tale progetto si verifica quattro mesi dopo con la 

fondazione dell'Unione Cecoslovacca dell'Educazione Fisica (Československý 

tělovýchovný svaz - ČSTV) – a cui partecipa anche Orel - presieduta da Antonín Hřebík, 

il quale promette ai vari gruppi completa autonomia legale, organizzativa ed economica. 

All'ottavo congresso di Sokol (ottobre 1947) viene ribadita la devozione al sistema 

parlamentare e il pieno supporto al presidente Edvard Beneš, tanto che tutti i membri non 

                                                           
93 WAIC M. ET AL, op. cit., p. 17. 
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comunisti non perdono occasione per enfatizzare il loro sostegno alla democrazia in 

quanto essa è il principio fondamentale dello stato cecoslovacco.94  Queste manifestazioni 

di supporto al democratico Beneš destano preoccupazione nei comunisti, che sono ben 

consapevoli di non poter attaccare direttamente l’organizzazione perché così facendo 

perderebbero credibilità agli occhi della società. Per questo motivo decidono di 

indebolirla gradualmente dall'interno attraverso il confluire dell'ex organizzazione 

sportiva comunista (FDTJ) in Sokol.95 

 

2.2.1 IL PARTITO COMUNISTA ASSUME IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ 

FISICA 

Una volta preso il potere nel 1948, il Partito Comunista non trova più ostacoli al 

suo progetto di unificazione delle società sportive e delle organizzazioni per l'educazione 

fisica. Perciò si appresta a istituire un comitato con il compito di eliminare tutti gli 

oppositori all’interno delle varie associazioni e società per sostituirli con membri del KSČ 

o almeno con persone che manifestino un certo livello di lealtà verso di questo. Infatti, 

vengono forzate le dimissioni del presidente di Sokol (Hřebík) e di altri membri del 

consiglio della stessa organizzazione, anche se ad alcuni esponenti anticomunisti, la cui 

carica è poco influente, viene concesso il mantenimento della propria posizione perché i 

comunisti non intendono sconvolgere in maniera troppo profonda la gerarchia di Sokol, 

poiché le ampie reazioni di dissenso che tale atto avrebbe suscitato, sarebbero state 

controproducenti per il Partito stesso. Comunque il Comitato Operativo Centrale di Sokol 

chiede a tutte le commissioni delle singole unità dell’organizzazione di partecipare alla 

“rimozione di tutti i membri che si oppongono alla nuova Repubblica Popolare 

Democratica”.96  Ciò fatto non resta che organizzare un congresso a cui partecipino le 

masse per dimostrare a Mosca la presa di potere del Partito Comunista attraverso i mezzi 

legali della democrazia. L'occasione viene data dall'Undicesimo Slet di Sokol. Secondo 

le parole dello stesso Gottwald:  

 

Il congresso dovrà essere una manifestazione monumentale dell'unità 

della nostra nazione, dell'unità dei lavoratori soddisfatti e della lealtà al 
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96 Ivi, p. 20. 
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codice democratico del nostro popolo. […] Poiché saranno presenti 

molti ospiti internazionali, l’evento aiuterà a promuovere tanto il nostro 

Paese quanto la nostra educazione fisica [...].97 

 

Durante il periodo di preparazione della manifestazione, già nelle parate dei singoli 

congressi locali si notano manifestazioni di dissenso nei confronti del nuovo sistema 

politico, per questo motivo i comunisti inviano nelle varie località copiose unità armate 

della polizia segreta al fine di mettere a tacere le proteste più acute. Il 7 giugno Beneš si 

dimette e già una settimana dopo il parlamento comunista elegge Klement Gottwald alla 

carica di nuovo presidente. Questo cambiamento non viene accolto favorevolmente dai 

membri di Sokol, che trasformano la tradizionale parata conclusiva del congresso in 

un'imponente e spontanea dimostrazione di malcontento nei confronti dell'ormai regime 

comunista. Questi eventi danno al Partito l'opportunità di schierarsi apertamente contro 

l'organizzazione, dichiarando le recenti manifestazioni una minaccia per la vittoria della 

classe operaia conquistata nel febbraio. Lo stesso neoeletto primo ministro Antonín 

Zápotocký, nel suo bollettino, esprime parole di apprezzamento nei confronti della qualità 

delle performance dello Slet, ma nel contempo condanna aspramente i rivolgimenti della 

parata finale, tanto che il presidente della Commissione Ceca di Sokol, Alexej Čepička, 

dichiara che il Comitato Ceco di Sokol condanna i disordini creatisi come atti di 

tradimento e che i membri di Sokol che li hanno resi possibili verranno espulsi.98 Ciò dà 

inizio ad una nuova ondata di purghe, che si concretizzano anche in persecuzioni nella 

vita privata. Inoltre, al funerale di Beneš (settembre 1948), alcuni membri della Sicurezza 

Statale diffondono false accuse, secondo cui Sokol avrebbe usato questa occasione di 

cordoglio per organizzare l'assassinio di Gottwald. Le ulteriori espulsioni e persecuzioni 

conseguenti vengono giustificate dai vertici del partito come normali effetti della lotta di 

classe che caratterizza il periodo di transizione dal capitalismo al comunismo che sta 

avvenendo in Cecoslovacchia. Nonostante le purghe, soprattutto le unità regionali di 

Sokol, in particolare quella della Moravia-Slesia, continuano a dichiararsi contrarie al 

sistema vigente, denunciando che l'organizzazione non aveva subito una tal mole di 

angherie nemmeno all'epoca dell'Austria-Ungheria. 
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Una volta insediatosi al suo interno, il passo successivo, da parte del Partito, è 

quello di rimodernare Sokol dotandolo di un nuovo assetto organizzativo capillare 

analogo a quello statale: le diverse unità regionali vengono trasformate, a seconda di 

diversi fattori, in distretti e province. 

Le innovazioni più significative vengono, però, apportate alle attività culturali che 

vengono sfruttate per inscenare celebrazioni dell'“instaurazione della democrazia 

popolare”.99 In questo modo e con il suffragio della legge n. 71 del 12 dicembre 1952100 

che sancisce il controllo statale sullo sport e l'educazione fisica, in quanto parti integranti 

e fondamentali dell'istruzione socialista, il comunismo sradica il concetto e la struttura 

ottocenteschi dell'attività fisica organizzata e smantella Sokol. 

Con l'aumentare del controllo statale sul settore produttivo e sull'attività sportiva si 

viene a creare un sistema di sponsor, secondo il quale un atleta professionista percepisce 

uno stipendio da parte dell'azienda a nome della quale milita. Ciò, come si vedrà in modo 

più approfondito nel terzo capitolo, invoglia gli atleti più meritevoli a legarsi ad 

un'azienda e, quindi, ad essere inglobati nel sistema statale e nella propaganda di questo. 

Col regime comunista al potere si assiste a una tendenza generale alla diffusione di 

uno stretto rapporto tra sport e forze armate. Già nel periodo interbellico gli sport collegati 

all'attività militare, come l'equitazione, la scherma e il tiro al bersaglio, erano favoriti 

dall'esercito, ora le forze armate si impegnano nella pratica e nella diffusione anche di 

altri sport, come il calcio, l'hockey su ghiaccio e l'atletica. Perciò la Commissione per 

l'Educazione Fisica del Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco istituisce, 

nel 1948, l'Unione per l'Educazione Fisica delle Forze Armate e il Club per l'Educazione 

Fisica delle Forze Armate, incaricata di fornire l’attrezzatura e il supporto necessario ai 

militari che erano nel contempo atleti di massimo livello. 

Ad un incontro privato tra i membri del XX congresso del partito comunista 

dell'URSS, tenutosi a tre anni di distanza dalla morte di Stalin e Gottwald, il nuovo leader 

del comunismo sovietico Nikita Kruščëv polemizza il cosiddetto culto della personalità. 

Allo stesso modo i vertici della politica cecoslovacca iniziano a sentire la necessità di un 

cambiamento. Non potendo sradicare completamente quanto fatto dai colleghi nel 

decennio precedente, ancora una volta il partito si concentra sull'attività fisica. Viene così 

                                                           
 99 Ivi, p. 25. 
100 Legge n. 71 del 12 dicembre 1952 sull’organizzazione dell’educazione fisica e dello sport. In Sbírka 

zákonu a nařízení republiky Československé roč. 1952. 
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creata nel 1957 l'Unione Cecoslovacca dell'Educazione Fisica (Československý svaz 

tělesné výchovy - ČSTV) con lo scopo di organizzare l'attività sportiva a un livello 

dilettantistico e volontario, dettaglio non da poco se si vuole contare sulla partecipazione 

di massa ma che era stato del tutto trascurato dalla direzione Gottwald. Tale Unione 

perfeziona l’assorbimento delle organizzazioni per l’educazione fisica attuato nel 1952 e 

ha anche il compito di occuparsi dell'attività scientifica e di ricerca ad essa collegata, delle 

relazioni internazionali e delle infrastrutture legate allo sport. Oltre a questa, esistono 

anche altre istituzioni che hanno il compito di organizzare e mantenere il sistema 

dell'educazione fisica. Si tratta in particolare di Svazarm, ovvero l'organizzazione di 

volontari che si occupa della cooperazione con le forze armate e degli sport che implicano 

l'utilizzo di mezzi motorizzati e dell'Unione Socialista dei Giovani (Socialistický svaz 

mládeže - SSM) che, con la sua sezione dei Pionieri, si occupa dell'organizzazione delle 

diverse attività sportive pomeridiane per atleti e ragazzi in età scolare, a cui si è accennato 

nel primo capitolo. Il Ministero della Difesa è, invece, incaricato dell'organizzazione 

dell'attività fisica a livello militare, sia di quella dei soldati veri e propri che di quella 

degli atleti professionisti che militano sotto lo stendardo delle Forze Armate. Di un simile 

compito sono incaricati anche il Ministero degli Interni e i club sportivi101 facenti capo a 

Rudá Hvězda.102 

Nella nuova organizzazione dello sport e dell'educazione fisica la massima autorità 

dell'Unione Cecoslovacca dell'Educazione Fisica è il Comitato Centrale, che si assicura 

il controllo dell'organizzazione attraverso una capillare divisione dei compiti a livello 

regionale e locale. Segue l'autorità distrettuale per concludere col grado di autonomia più 

basso, che è quello delle province. Esiste anche un'apposita sezione per la gestione delle 

infrastrutture in mano al ČSTV, non date in usufrutto al TJ (Tělovýchová Jednota, ovvero 

organizzazioni per l’educazione fisica autonome). Entità legalmente autonome sono, 

invece, i Club dell'educazione fisica (TJ) che si differenziavano tra loro per quantità di 

iscritti e per varietà e qualità dell'attività proposta. Per alcuni particolari sport esistono 

delle proprie unità organizzative che a loro volta si diramano dal livello nazionale a quello 

distrettuale e provinciale. 

                                                           
101 WAIC M. ET AL., op. cit., p. 34. 
102 Rudá Hvězda (in italiano Stella Rossa) è un’organizzazione sportiva presente in molti Stati comunisti 

facenti capo a Mosca ed è direttamente controllata dal ministero degli interni dei rispettivi Paesi. 
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Da ciò si può vedere come il regime acquisisce la piena direzione anche dello sport. 

Così come per la gestione degli affari più strettamente legati alla sfera politica, lo Stato 

mette in piedi una struttura ramificata di controllo al fine di poter supervisionare ogni 

singolo evento, da quelli più importanti a quelli di minor interesse, che si tengono nei 

paesi di periferia. 

 

2.3 PRODROMI DELLE SPARTACHIADI 

 

Nel 1915 si dovrebbero tenere le prime Olimpiadi Operaie promosse 

dall’Organizzazione Sportiva socialdemocratica,103 ma, a causa della guerra, l’evento 

viene posticipato all’anno 1921. In questa occasione, il gruppo comunista interno alle 

Unità ginniche degli operai (Dělnické tělocvičné jednoty - DTJ), ormai in rotta di 

collisione con i Socialdemocratici, decide di dotarsi di una propria organizzazione che si 

occupi della promozione dell’attività fisica. Nasce così la Federazione per l’Educazione 

Fisica dei Lavoratori (Federace dělnických tělocvičných jednot - FDTJ).104 In un primo 

momento la FDTJ pensa di boicottare i giochi proposti dalla DTJ ma alla fine opta per 

l’organizzazione di una manifestazione propria. Così nel giugno di quell’anno Praga 

assiste a due manifestazioni sportive della stessa ala politica. Gli spettacoli proposti dalle 

due organizzazioni sono all’apparenza molto simili ma, mentre quello della DTJ si 

propone di dimostrare la forza morale e la “devozione socialista”105 nei confronti della 

nuova repubblica, quella di matrice comunista esalta il “trionfo della rivoluzione”.106 È 

in questa occasione che viene usato per la prima volta il nome Spartachiadi per la 

manifestazione sportiva organizzata dalla FDTJ. Questo termine rievoca quello dello 

schiavo Spartacus, un gladiatore che guidò la rivolta degli schiavi che si opponevano allo 

sfruttamento esercitato su di loro dalle famiglie patrizie, pertanto il nome risulta ricco di 

carica simbolica, in quanto richiama sia lo sport che la lotta di classe. Il nome attecchisce 

abbastanza velocemente e viene utilizzato dal 1921 fino alla seconda guerra mondiale, 

quando il governo del protettorato nazista proibisce le feste sportive operaie organizzate 

                                                           
103 MUCHA V., Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu, Praha, Olympia, 1975, p. 70-71. In ceco: 

Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ). 
104 In ceco: Federace dělnických tělocvičných jednot (FDTJ). 
105 AA. VV., Prvnì Dělnická olympiáda v Praze 1921, Česká grafická unie, Praha, 1921. 
106 Ibidem. 
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dal Partito Comunista, per poi ritornare nell’intervallo di tempo tra il 1955 e il 1985, 

quando va a definire gli spettacoli sportivi organizzati dal regime comunista. 

A partire dal 1928 anche in Unione Sovietica si organizzano eventi sportivi 

nominati Spartachiadi, ma in questo caso si tratta di un evento sportivo internazionale 

organizzato appositamente come alternativa alle Olimpiadi ufficiali e riservato alla 

partecipazione degli Stati collegati a Mosca; il nome ufficiale di questo evento è infatti 

Спартакиада народов СССР, ovvero Spartachiadi dei popoli dell’Unione Sovietica. 

Il grande interesse per questo tipo di manifestazioni ginniche da parte degli 

schieramenti politici di sinistra si può spiegare con le parole di Riordan, il quale sostiene 

che al contrario degli sport di squadra, considerati dalle compagini di sinistra espressione 

dell’elitarismo borghese, gli esercizi a corpo libero da svolgere in gruppo forniscono una 

rappresentazione visiva dell’ideale di uguaglianza proposto tanto dai socialdemocratici, 

quanto dai comunisti che, attraverso queste manifestazioni, intendono presentare e 

diffondere i propri ideali.107 L’intuizione di Riordan è parzialmente confermata dal fatto 

che in diversi paesi comunisti esistono manifestazioni sportive di massa organizzate e 

controllate dal Partito. Oltre all’Unione Sovietica, anche altri Paesi organizzano delle 

proprie Spartachiadi. È il caso della Polonia, in cui con questi eventi viene proposta, oltre 

alla ginnastica, anche una serie di altri sport, dal nuoto agli scacchi, e quello dell’Albania, 

le cui manifestazioni sportive di massa sono, invece, molto simili alle Spartachiadi 

cecoslovacche. Invece, in Jugoslavia, tra il 1945 e il 1988, in occasione del compleanno 

di Tito, viene organizzata una manifestazione denominata Titova Štafeta 

(successivamente Dan Mladosti, ovvero Giornata dei giovani) che parte da Kumrovec, 

paese natale del leader, e percorre le più importanti città delle repubbliche; l’evento si 

conclude nel maggiore stadio di Belgrado, il 25 maggio.  

 

2.4 LE SPATACHIADI DEGLI ANNI CINQUANTA 

 

Dopo la Seconda guerra mondiale, il partito comunista è, inizialmente, restio a 

restaurare questa tradizione poiché le manifestazioni sportive di massa richiamano molto 

gli Slet di Sokol che, come vedremo nei prossimi paragrafi, propongono la diffusione di 

                                                           
107 RIORDAN J., Sport in Soviet Society, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, pp. 101-10. 
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ideali del tutto diversi rispetto a quelli del regime comunista instauratosi in 

Cecoslovacchia. 

Una delle ragioni per cui alla fine esse vengono effettivamente riproposte può essere 

individuata nel fatto che l'Unione Sovietica, considerata punto di riferimento del 

movimento rivoluzionario comunista, ha continuato a proporre le sue olimpiadi 

alternative, denominandole, come detto prima Spartachiadi dei popoli dell’Unione 

Sovietica. Perciò, nel 1955, il Partito, cercando di implementare la presenza della sua 

ideologia nell'apparato dell'educazione fisica, programma l'organizzazione delle 

Spartachiadi come degli spettacoli da ripetersi a cadenza quinquennale. 

Nella Cecoslovacchia degli anni Cinquanta, le Spartachiadi statali sono il più 

importante rituale collettivo comunista, quello che meglio rappresenta l’ambizione del 

regime di creare un uomo nuovo e una società nuova. Allo stesso tempo, però hanno il 

compito di riempire il vuoto che si è creato nella vita associativa con la dipartita del leader 

sovietico Stalin e di quello cecoslovacco Gottwald e, conseguentemente, col venir meno 

di tutte quelle manifestazioni collegate al culto della loro personalità. La realizzazione di 

queste imponenti manifestazioni va, infatti, a influenzare numerosi aspetti della vita 

quotidiana, come mai nessun altro rituale politico aveva fatto, che si trattasse delle 

elezioni politiche o dei cortei del primo maggio.108 Sono suddivise a livello provinciale, 

distrettuale e statale; queste ultime sono le più maestose, in quanto vedono esibirsi fino a 

40 000 ginnasti nell’enorme stadio di Strahov. Questo progetto va, però, a toccare anche 

tutta la sfera della produzione artistica. Non si tratta, infatti, solo di coreografie in cui un 

gran numero di atleti, con i propri corpi usati come materiale da costruzione, crea slogan 

tipicamente comunisti o disegna oggetti simbolo del progresso. Esse sono anche 

accompagnate da composizioni musicali e coinvolgono gli l’ambienti della 

cinematografia, del giornalismo, dell’architettura e perfino della letteratura. Le 

Spartachiadi diventano, quindi, una sorta di industria a tutto tondo che produce ogni tipo 

di merce, dai trasporti pubblici ai beni di consumo, coprendo ampie fette del mercato, 

dall’urbanistica alla creazione artistica. Esse, grazie agli slogan creati dai corpi degli atleti 

alle scritte nel cielo operate dagli aerei durante gli spettacoli delle Forze Armate, dai 

                                                           

108 In primo luogo influenzano la quotidianità degli abitanti della capitale poichè è la sede vera e propria 

dell’evento. Per l’occasione viene costruita la stazione degli autobus Florenc, vengono aumentate le linee 

dei tram e degli autobus e viene rimodernata la funicolare di Petřín. 
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discorsi introduttivi dei leader politici alla copiosa partecipazione della popolazione, 

diventano una componente essenziale della propaganda del regime, l’economia morale 

del socialismo, ovvero uno scambio di merci simboliche tra il Partito e la popolazione.109 

Per questo motivo il regime compie sforzi economici immensi affinché questo rituale 

possa essere apprezzato e seguito da tutta la popolazione. 

La sede privilegiata delle Spartachiadi statali è l'enorme stadio di Strahov, che viene 

costruito a partire dal 1920 proprio per ospitare manifestazioni di massa a tema sportivo, 

in particolare gli Slet di Sokol. Esso, durante le Spartachiadi, registra il tutto esaurito con 

la presenza di 250 000 spettatori. Un altro milione di spettatori, invece, segue l'evento da 

casa, grazie alla trasmissione televisiva.110 

Durante le Spartachiadi gli atleti si esibiscono in gruppi divisi secondo criteri di età, 

sesso e professione. I primi spettacoli hanno come protagonisti i bambini, talvolta anche 

accompagnati dai genitori; seguono le esibizioni dei ragazzi e degli adulti e, infine, quelle 

delle forze armate. L’organizzazione dell’evento è così complessa che non appena si 

conclude un’edizione si inizia già a pensare a quella successiva, la sola preparazione degli 

atleti all’esecuzione degli spettacoli sportivi dura un anno intero. Le ingenti risorse 

economiche che queste imponenti manifestazioni richiedono sono a carico dello Stato, 

che divide la spesa complessiva tra le varie istituzioni statali e i ministeri. Gli oneri 

maggiori vengono accollati soprattutto al Ministero dell’Istruzione e da quello della 

Difesa, che, oltre ad un aiuto finanziario, fornisce anche i mezzi per la manutenzione dello 

stadio e la manovalanza per il corretto svolgimento dell’evento. Non è possibile stabilire 

la cifra esatta investita dal governo nella realizzazione di questi eventi, poiché non esiste 

un singolo organo con il compito prestabilito di amministrare il budget. La spesa finale è 

sicuramente molto elevata, nell’ordine di diversi milioni di corone, poiché si devono 

coprire i costi dei lavori nello stadio, che durante i cinque anni di intervallo tra una 

manifestazione e l’altra non viene usato, quelli del personale addetto all’organizzazione 

dell’evento e quello del vitto e dell’alloggio degli atleti non residenti nella capitale. A 

tutto ciò si deve aggiungere il costo delle Spartachiadi che si svolgono a livello locale e 

distrettuale. 

 

                                                           
109 ROUBAL P., op. cit., p.14. 
110 Ivi, p. 74-82. 
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2.4.1 LA SIMBOLOGIA DELLE SPARTACHIADI DEL 1955: IL PRINCIPO 

DEL MOSAICO 

 

Oggi e nei prossimi giorni, alle nostre Spartachiadi, qui a Strahov, 

parleranno le masse: le masse dei bambini, degli scolari e degli 

apprendisti, le masse degli impiegati delle fabbriche, degli uffici, dei 

negozi e del settore agricolo, le masse dei giovani - maschi e femmine 

– delle città e delle campagne.111 

Con queste parole il presidente cecoslovacco Zápotocký vuole presentare due 

caratteristiche fondamentali delle nuove Spartachiadi. La prima è il carattere massivo, che 

come vedremo riprende gli Slet di Sokol, mentre la seconda è l’eterogeneità della suddetta 

massa che viene rappresentata durante l’evento. Questi spettacoli infatti si ripropongono 

di mettere in scena tutte le sfaccettature della società comunista. Per spiegare meglio 

questo concetto, mi servo delle parole dello storico Petr Roubal, il quale lo spiega 

attraverso l’immagine del mosaico: La società nel suo complesso è rappresentata dal 

mosaico completo, mentre ogni singola tessera è l’immagine di ogni singolo membro 

della suddetta società.112 

Pertanto, sempre secondo l’analisi dello storico, le prime Spartachiadi 

rappresentano la popolazione come un insieme perfetto, composto da gruppi sociali 

precisi e ben determinati, come tessere di un mosaico dalla bellezza smagliante113, ognuna 

delle quali ha un determinato compito. Il regime, infatti, divide le varie esibizioni secondo 

l’età e il ruolo degli atleti all’interno della società. Per queste ragioni i due momenti 

fondamentali in cui vengono suddivise queste manifestazioni sono le Giornate degli 

adulti, a loro volta divise in spettacoli folkloristici di gruppi maschili e gruppi femminili, 

degli operai, delle forze armate, e Giornate dei giovani e degli allievi, nelle quali si 

esibiscono i ragazzi divisi secondo l’età. 

Di particolare interesse nelle Spartachiadi del 1955, e quindi nell’ideologia 

comunista di questo periodo, è la distinzione di sesso. Infatti, spesso gli uomini e le donne, 

                                                           
111 „Dnes i v následujích dnech naší spartakiády budou zde na Strahově mluvit masy, masy dětí, školního 

i řemeslného dorostu, masy zaměstnanců z továren, úřadů, obchodů a polí, masy mládeže, mužů a žen 

z měst i vesnic‟. Dal discorso introduttivo di Antoín Zápotocký alle prime Spartakiády del 1955. 

http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v-rozhlase/1955/1955_3 
112 ROUBAL P., op. cit., p. 212. 
113 Ivi, p. 122. 
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durante le Spartachiadi, si esibiscono in spettacoli distinti ed indossano abiti con colori 

ben definiti: il blu scuro simboleggia il lavoro manuale mentre il bianco la purezza; gli 

stessi coreografi mettono in scena spettacoli che sottolineano i ruoli tradizionali dei due 

sessi: di solito sono le donne ad esibirsi negli spettacoli che rappresentano la vita nelle 

campagne, invece gli uomini dimostrano la loro forza e il lavoro nelle fabbriche. Tuttavia 

bisogna tenere presente che nel 1955 la società cecoslovacca non è ancora del tutto 

formata come comunista, o meglio, le persone che ne fanno parte, in particolare gli adulti, 

provengono da realtà diverse e stanno vivendo un periodo di transizione da un tipo di 

società in cui la donna resta ancora in qualche modo legata al suo ruolo sociale 

tradizionale. I bambini, di conseguenza sono la componente della società che può essere 

plasmata da zero: per questo motivo i bambini e le bambine eseguono gli stessi esercizi, 

sebbene indossino anch’essi abiti di colore diverso.  

 

2.4.2 LE GIORNATE DEGLI ADULTI E DEI GIOVANI 

Durante le Giornate degli adulti, che per le Spartachiadi del 1955 si tengono il 2 e 

3 luglio, si esibiscono diversi gruppi, suddivisi in base al sesso degli atleti e al compito 

che questi hanno all’interno della società. Si assiste quindi a spettacoli di gruppi 

folkloristici, degli “uomini in fabbrica e in ufficio”, delle “donne in fabbrica e in 

ufficio”114 e delle forze armate. 

Gli spettacoli folkloristici, in particolare, richiamano molto gli spettacoli messi in 

scena dall’organizzazione Sokol durante i suoi Slet. Perciò si può dire che gli ideologi del 

comunismo non fanno altro che perfezionare una forma già vista di politicizzazione della 

cultura popolare, in modo che risponda meglio ai loro fini. Gli spettacoli folkloristici 

messi in scena hanno, lo scopo principale di contribuire ad esprimere l’idea dell’unione 

delle singole peculiarità locali, rappresentate dagli abiti variopinti indossati dagli atleti 

durante l’esibizione, in un’unica nazione. 

Un’altra sezione delle giornate degli adulti è dedicata agli spettacoli delle forze 

armate e della Svazarm, acronimo del ceco Svaz pro spolupráce s armádou, ovvero 

Unione per la collaborazione con le forze armate, che è la maggior organizzazione 

paramilitare della Cecoslovacchia comunista. Gli spettacoli, eseguiti a corpo libero con 

un sottofondo musicale e intervallati dalla lettura di poesie, rappresentano molti dei 
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simboli del comunismo degli anni Cinquanta, come la stella a cinque punte o l’immagine 

di Stalin sullo sfondo di una coreografia a cerchi tinti dei colori nazionali. Gli spettacoli 

delle forze armate hanno il compito di mostrare agli spettatori, e quindi a tutta la 

popolazione cecoslovacca, che quella comunista è un’armata di tipo nuovo. È certamente 

in grado di difendere i confini dello Stato, come viene mostrato in uno spettacolo che 

rievoca gli avvenimenti della liberazione dai nazisti da parte dei carri armati sovietici, ma 

nel contempo è anche un’armata di pace115, strettamente collegata con la popolazione. 

Nelle esibizioni non deve, quindi, essere sottolineata solo la sua forza, ma deve essere 

mostrato anche il suo “volto umano”, incarnato dalle atlete e dai bambini. 

Alle giornate dei Giovani e degli allievi che, per le Spartachiadi del 1955, si tengono 

nei giorni dal 23 al 26 luglio, partecipano più di 120 000 ragazzi in età scolare, a partire 

dai sei anni. È possibile distinguere i ragazzi dalle ragazze solo in base al colore dell’abito 

indossato perché, visto che per l’ideologia comunista il sesso dei bambini non è 

significativo, gli esercizi sono i medesimi per entrambi i sessi. Ciò che è davvero 

importante è l’edificazione della nuova società e di ciò se ne devono incaricare tanto i 

bambini quanto le bambine. 

Durante gli spettacoli, questi giovani si dispongono sulla superficie dello stadio di 

Strahov in modo da formare delle figure particolari, come ad esempio il pistone di una 

locomotiva o le ali di un aereo. In questo modo il Partito propone alla popolazione una 

rappresentazione visiva del fulcro dell’ideologia al centro del regime da poco instaurato, 

ovvero l’attività nelle fabbriche in vista di un progresso industriale e tecnologico. Gli 

spettacoli dei bambini giocano, perciò, un ruolo fondamentale all’interno del sistema 

della propaganda dell’ideologia comunista degli anni Cinquanta poiché costituiscono 

l’incarnazione di uno dei principali elementi dell’universo simbolico socialista, quello 

dell’uomo nuovo, educato e addestrato dal regime stesso appositamente per creare la 

nuova società ed edificare il cosiddetto “futuro prospero” che attende tutti coloro che sono 

disposti a collaborare e lasciarsi guidare dal Partito. I bambini, infatti, durante gli 

spettacoli, non fanno altro che imitare il mondo degli adulti e questo perché i bambini 

non solo sono il simbolo della nuova società ma sono essi stessi incaricati di edificarla. 

Gli spettacoli dei bambini hanno, come già detto, lo scopo di rappresentare lo sforzo 

di creare una nuova società la cui caratteristica fondamentale è l’adeguatezza al lavoro 
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nelle industrie; la distinzione del sesso, quindi non ha alcun ruolo. Per tanto, i corpi degli 

atleti, sia maschi che femmine, servono a uno stesso identico scopo ovvero quello di 

creare movimenti che rispecchiano il lavoro nelle fabbriche. In questo modo dimostrano 

che, tornando al concetto del mosaico precedentemente espresso, ragazzi e ragazze sono 

le unità distinte che collaborano alla creazione della nuova società che, a sua volta, può 

esistere solo grazie alla presenza di queste tessere distinte del mosaico, nella fattispecie 

rappresentate dai colori diversi delle divise di bambini e bambine. 

 

2.5 SOKOL 

 

Nei prossimi paragrafi si descriverà l’associazione sportiva Sokol, poiché è quella 

che influenza in maniera più pregnante l’aspetto organizzativo e contenutistico delle 

Spartachiadi cecoslovacche tenutesi nella seconda metà del Novecento.  

Nelle terre ceche le radici dell'attività motoria in senso moderno, ovvero quella sotto 

forma di regolari esercizi orientati al miglioramento delle condizioni fisiche, sono da 

cercare negli enti privati che si occupano della ginnastica e che sono costituiti da un 

ristretto numero di membri che praticano gli esercizi secondo i modelli svedesi e tedeschi. 

Sono questi enti a porre le basi sia per gli esercizi a corpo libero che per quelli con gli 

attrezzi. Presso di loro si formano i primi insegnati di educazione fisica destinati a quelle 

scuole in cui l'attività fisica viene proposta come materia facoltativa.116 

Inizialmente gli incontri hanno luogo presso i giardini di ville private della capitale 

boema per poi spostarsi, nei mesi freddi, in sedi al chiuso. Successivamente vengono 

chiamati a Praga alcuni insegnati, per lo più viennesi, affinché propongano esercizi 

sempre nuovi e all’avanguardia. Di qui si passa alla creazione di società sportive ceco-

tedesche, da cui però, in breve tempo i cechi vengono esclusi. Per questo motivo Miroslav 

Tyrš, con l'aiuto dei fratelli Grégr, sente la necessità di creare un'organizzazione per 

l'educazione fisica puramente ceca, affidata alla presidenza di Jindřich Fügner. 

Sokol è l’organizzazione per l'attività fisica che domina la vita sociale dei cechi a 

partire dalla seconda metà XIX secolo e diventa uno dei maggiori sostenitori del 

movimento di emancipazione nazionale. In questo periodo a Vienna e a Praga la società 

è molto dinamica e, contestualmente ai cambiamenti che si verificano al suo interno, 
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mutano anche le condizioni dell'attività fisica e sportiva. Non è, tuttavia, facile elencare 

tutti i fenomeni che contribuiscono allo sviluppo della vita sociale poiché sicuramente a 

questi fattori appartengono i cambiamenti politici in corso all'epoca, dal Diploma 

d'ottobre (20 ottobre 1860) fino alla concessione della costituzione (dicembre 1867), ma 

concorrono anche aspetti che sono meno facilmente analizzabili. L'allargamento del 

parlamento e la conseguente democratizzazione del sistema politico aprono gradualmente 

la strada alla formazione dei moderni partiti politici cechi e tedeschi che iniziano così ad 

influenzare la vita sociale in maniera sempre più marcata. Man mano che si stabilisce 

questa nuova società, l'educazione fisica e le organizzazioni sportive guadagnano sempre 

più terreno sia all'interno delle monarchie che degli Stati europei e, nel caso specifico di 

Sokol, anche negli Stati Uniti. Questa organizzazione, infatti, grazie alla presenza delle 

sue unità nell'Europa Occidentale e negli USA, dovuta a un interesse per l'attività fisica 

negli emigrati cechi in quelle zone, e negli altri Stati dell’Europa orientale, dovuta alla 

sua aspirazione ad una certa cooperazione tra i vari Paesi di lingua slava, diventa in breve 

tempo un'organizzazione mondiale, sebbene il suo baricentro rimanga sempre la Boemia. 

I grandi cambiamenti nella vita economica portano ad un significativo mutamento 

anche nella vita sociale: ora, infatti, il fulcro della società è rappresentato dal ceto medio. 

Proprio da questa classe provengono i fondatori di Sokol: Jindřich Fügner è un uomo 

d'affari, Miroslav Tyrš è un intellettuale e i fratelli Grégr sono imprenditori, accomunati 

dall'interesse e la dedizione verso tutto ciò che riguarda la nazione ceca e in particolare 

lo sport. Allo stesso modo, tutti i funzionari e i membri attivi di Sokol fanno parte dello 

strato sociale dei più abbienti e dispongono di molto tempo libero da dedicare alle diverse 

attività all'interno dell'organizzazione. In una situazione generale in cui gli sviluppi delle 

tecniche e della società si influenzano reciprocamente e fanno da sfondo alla vita sociale 

di un territorio in cui la convivenza tra diverse etnie non si concretizza sempre in rapporti 

cordiali, Sokol si inserisce a pieno titolo nel Movimento di Rinascita Nazionale (národní 

obrození) che, attraverso attività e manifestazioni volte ad affermare la nazione ceca, si 

definisce per una marcata tendenza antitedesca. A partire dagli anni Sessanta del XIX 

secolo la vita sociale dei cechi di Praga si divide da quella dei tedeschi residenti nella 

stessa città e come conseguenza si verifica un affievolirsi dei contatti tra i membri di 

Sokol e quelli del corrispettivo movimento tedesco Turner, anche se i primi 

continueranno sempre a seguire l'attività dei secondi.  
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Un atteggiamento diverso è tenuto dalle altre organizzazioni sportive ceche, in 

particolare dalle succitate Dělnické tělocvičné jednoty - DTJ e Federace dělnických 

tělocvičných jednot - FDTJ, che sulla scia dei loro ideali legati più a uno strato sociale, 

quello dei lavoratori, che a un interesse nazionale, mantengono legami molto stretti con 

le organizzazioni sportive facenti capo a Vienna. 

 

2.5.1 LA STRUTTURA DI SOKOL  

Dalla sua fondazione fino al 1948, più di metà dei membri adulti 

dell'organizzazione non svolge attivamente esercizi fisici, ma si dedica all'attività 

organizzativa che sta dietro agli eventi culturali promossi da Sokol.  

Si tratta di un’organizzazione che fin dalle sue origini presenta dei tratti 

marcatamente borghesi, tanto che la maggior parte dei membri della Comunità Ceca di 

Sokol117 fa parte alla classe media, in particolare si tratta di avvocati e intellettuali, 

tuttavia, i membri attivi che svolgono nella pratica gli esercizi fisici appartengono per lo 

più alla classe operaia. Poiché in questa organizzazione è ben più forte lo spirito 

patriottico che quello di classe, Fügner propone ai membri di chiamarsi con l'appellativo 

di “fratello”. Al suo interno, però, Sokol si divide comunque in due grandi gruppi: da una 

parte si trovano i membri che contribuiscono alla maggior parte delle spese e dall'altra vi 

sono quelli che pagano solo una piccola quota d'iscrizione; sono, tuttavia, i secondi a 

costituire la stragrande maggioranza degli iscritti. Ad una terza categoria appartengono, 

invece, i vertici dell'organizzazione che percepiscono un compenso conforme al tempo 

dedicato all'organizzazione e agli oneri che la carica impone. 

I membri di questa organizzazione si contraddistinguono dal resto della 

popolazione per una divisa che viene messa a punto già nel 1862 e si compone di 

pantaloni di lino, camicia rossa e cappello adornato di nastri o piume. Una parte dei 

membri, però, non concorda con i colori della divisa, poiché la camicia rossa sembra un 

chiaro riferimento a Garibaldi, tanto apprezzato dal padre di Fügner. Per questa ragione, 

in un secondo momento, viene stabilito che ciascuno si senta libero di indossarla o meno, 

a propria discrezione.  

Fin dalla sua fondazione, Miroslav Tyrš vuole che l'organizzazione Sokol venga 

conosciuta da un ampio strato della popolazione, perciò, già a partire dai primi anni 

                                                           
117 In ceco: Česká obec sokolská – ČOS. 
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Sessanta dell'Ottocento, si possono leggere sui giornali notizie relative all'organizzazione. 

Nel 1865 nasce, inoltre, un giornale dedicato alla ginnastica in cui si riportano notizie a 

riguardo delle varie organizzazioni per l'attività fisica delle terre ceche e slovacche, dalla 

situazione economica a quella organizzativa e strutturale, in modo da diffondere nella 

popolazione l'interesse per questo tipo di attività. Qui, infatti, accanto a Sokol sono 

presenti altre organizzazioni simili; le più importanti sono l'Unità Praghese per l'Attività 

Fisica e l'Organizzazione Morava per l'Attività Fisica che fa riferimento alla città di Brno. 

In questo contesto, però, Sokol diviene un vero e proprio trend tanto che dal giugno 

dell'anno della sua fondazione (1862) al dicembre dello stesso anno vengono attivate in 

Boemia altre sette unità della stessa organizzazione, mentre l'anno successivo il 

movimento si espanderà fino in Moravia, contando complessivamente, tra terre boeme e 

morave, quindici nuove unità. 

Lo sviluppo della società che caratterizza i primi anni del Novecento comporta 

anche un’evoluzione del ruolo della donna nella comunità. In questo periodo le donne 

cominciano a diventare una componente sempre più importante all’interno della società 

e iniziano ad occuparsi anche di mansioni che esulano dalla mera cura della casa e della 

famiglia. Questo cambiamento si riflette anche in Sokol, tanto che nel secondo decennio 

del 1900 si assistette a una crescita esponenziale nel numero dei membri iscritti, in 

particolare la componente femminile che, solo nell'intervallo tra il 1910 e il 1913, passò 

dal 15% al 17%. Significativo fu anche l'aumento di interesse nei giovani verso l'attività 

proposta da questa organizzazione.118 

Nel periodo a cavallo tra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo, Sokol domina 

incontrastato la vita associativa dei cechi grazie al numero dei suoi iscritti, alla vasta 

gamma di attività proposte, ai numerosi spazi a disposizione e alla popolarità degli Slet, 

che fanno in modo che Sokol valichi il confine della mera attività fisica pianificata per 

trasformarsi in organizzazione che provvede a coordinare occasioni di aggregazione che 

convogliano gran parte della società. 

 

2.5.2 ATTIVITÀ DI SOKOL 

L'attività di Sokol si concentra principalmente sull'organizzazione degli Slet, 

ovvero giornate in cui i suoi membri si dedicano all’attività fisica di gruppo. Il primo Slet 

                                                           
118 WAIC M., op. cit., p. 77. 
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a livello locale si tiene a Praga il 1 giugno 1862 con il pretesto di presentare ufficialmente 

la bandiera della divisione praghese dell’organizzazione. Il primo Slet universale, a cui 

partecipano settantasei unità dell’organizzazione cecoslovacca e alcuni delegati delle sedi 

polacche e americane, ha, invece, luogo nel giugno del 1882 presso un’isola della 

Moldava. Queste manifestazioni, a differenza delle Spartachiadi organizzate 

successivamente dal regime, non si tengono a intervalli rigidamente prefissati; secondo 

quanto attesta la pagina web ufficiale dell’organizzazione si nota tuttavia una certa 

regolarità nella messa in scena di questi spettacoli che avviene circa ogni sei anni, se si 

escludono i periodi della Prima guerra mondiale, dell’occupazione nazista, del regime 

comunista e altre sporadiche eccezioni.119 Durante gli Slet di Sokol si praticano esercizi 

di ginnastica di gruppo, competizioni sportive vere e proprie con la stesura di una 

classifica finale e anche diverse attività culturali. Infatti, fin dai primissimi anni dalla sua 

fondazione si comprende che un'organizzazione di questo tipo, che può riunire in sé 

diversi strati della popolazione, raggiungendo dimensioni di massa, possa e debba 

dedicarsi anche ad attività di stampo culturale. Così si comincia a pensare alla formazione 

di un'orchestra interna all'organizzazione, in modo che l'attività fisica venga 

accompagnata da un sottofondo musicale. Gli Slet giocano un ruolo fondamentale nella 

rappresentazione della nazione ceca poiché, secondo quanto affermano gli studiosi come 

Roubal120 e Waic121, questi spettacoli, attraverso i movimenti sincronizzati degli atleti, 

richiamano i concetti di sottomissione della volontà del singolo in favore di quella della 

collettività, incarnano ideali di salute, igiene, disciplina, disponibilità a sacrificarsi per la 

difesa della patria, fede nella razionalizzazione della società e nello sviluppo. Inoltre, 

durante gli esercizi ginnici a corpo libero le coreografie mettono in scena delle 

rappresentazioni di avvenimenti storici importanti per la formazione della nazione ceca. 

Lo scopo di queste manifestazioni non è solo mostrare al pubblico degli spettatori i 

contenuti dell’organizzazione ma soprattutto fornire un’immagine perfetta della comunità 

nazionale. Con essi l’organizzazione chiama a raccolta tutte le divisioni locali di Sokol al 

fine di farle sentire parte integrante di qualcosa di più grande, ovvero la stessa nazione 

ceca.122 Agli inizi del XX secolo Sokol diventa l’associazione ceca più importante e gli 

                                                           
119 https://slet.sokol.eu/informace/historie-sletu/.  
120 Crf. ROUBAL P., op. cit., pp. 8-10 e pp. 22-120. 
121 Crf. WAIC M., Sokol v české společnosti, Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, 1996. 
122 ROUBAL P., op. cit., p. 59. 
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Slet costituiscono l’avvenimento principale della vita associativa e vanno ad oscurare le 

altre feste nazionali quanto a interesse e partecipazione della popolazione. Dopo il 1918, 

con la nascita della Repubblica cecoslovacca, Sokol deve confrontarsi con il 

raggiungimento dell’obiettivo prefissatosi all’inizio della sua attività; da questo momento 

gli esercizi di ginnastica sincronica diventano una metafora della perfezione 

dell’istituzione statale, continuando sempre a sottolineare la superiorità delle necessità 

della massa della popolazione su quelle del singolo individuo. 

Le musiche, le poesie e le coreografie presentate agli Slet, vengono selezionate 

tramite un concorso su scala nazionale. Inizialmente questi spettacoli si tengono in diversi 

luoghi della capitale a seconda dell’edizione ma vista la crescente importanza della 

manifestazione sia in termini di atleti che di pubblico, dal 1895 gli Slet hanno luogo a 

Letná, fino a quando viene realizzato l’immenso stadio di Strahov proprio con lo scopo 

di ospitare questa manifestazione.  

Di particolare rilievo sono gli Slet tenutisi nel 1938 e nel 1948 poiché non 

costituiscono solo una celebrazione dell’organizzazione sportiva in sé ma una vera e 

propria protesta nei confronti rispettivamente dell’invasione nazista e dell’instaurazione 

del regime comunista.123 

Come già detto, per tutto il periodo dell'attività dell'organizzazione o, almeno, dalla 

sua nascita fino alla seconda guerra mondiale, agli esercizi fisici partecipa attivamente 

meno della metà degli adulti iscritti. La maggior parte dei membri che veste la divisa di 

Sokol, manifesta la sua appartenenza all'organizzazione mediante l'attività culturale che 

si svolge attraverso il mantenimento dei contatti con i concittadini viventi all'estero, la 

collaborazione con le sezioni degli altri Stati di lingua slava e soprattutto con il supporto 

alla causa nazionale. Quindi, i membri che non si occupano delle attività sportive, 

ricoprono un ruolo comunque fondamentale per l'organizzazione perché sono 

responsabili dell'edificazione di nuove biblioteche, della redazione della rivista, della 

programmazione teatrale relativa all'organizzazione, dell'istruzione dei membri più 

giovani e di tutte quelle attività che consentono la realizzazione personale ai membri che 

non sono impegnati nell'attività fisica.124 

                                                           
123 ROUBAL P., op. cit., pp. 396-397. 
124 Lo sviluppo di una gamma così ampia di attività richiede ingenti sforzi economici a cui l’organizzazione 

fa fronte mediante gli introiti ottenuti attraverso la tassa annuale d’iscrizione e gli Slet. Grazie a questi fondi 

Sokol può anche dotarsi di una primitiva forma di assicurazione sugli infortuni degli atleti che 
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2.5.3 IL RAPPORTO TRA SOKOL E I PARTITI 

Proprio dalla qualità dell'attività culturale proposta da Sokol si può comprendere il 

rapporto che intercorre tra la politica e l'organizzazione. In particolare dalle 

manifestazioni non sportive si evince la vicinanza di Sokol alla causa nazionale; tuttavia, 

l'organizzazione non si legherà mai ad un particolare partito e ciò è testimoniato dallo 

stesso slogan inventato dal fondatore Tyrš, secondo cui Sokol “non è per i partiti, bensì 

per la nazione intera”. 125  Con questa frase il fondatore dell'organizzazione intende 

sottolineare l'indipendenza politica di Sokol e la sua posizione di completa autonomia da 

qualsivoglia partito politico.  

Con la crescente differenziazione a livello sociale della società ceca e i relativi 

cambiamenti sulla scena politica, già a partire dagli anni Ottanta del 1800 l'indipendenza 

di Sokol diviene una condizione essenziale per l'esistenza stessa dell'organizzazione, che, 

in questo modo, può accogliere al suo interno diversi strati della popolazione, ciascuno 

caratterizzato dalle proprie idee e dalle proprie necessità, ma accomunati dallo stesso 

interesse verso la nazione ceca e con l'unico vincolo di rispettare il regolamento 

dell'organizzazione.   

Tuttavia, questo melting pot venutosi a creare al suo interno, assieme alla 

comunanza di alcuni ideali con determinati partiti politici, non permette a Sokol di 

rimanere totalmente estraneo ai rivolgimenti della lotta politica che si stanno verificando 

a cavallo tra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo, che si manifestano in dispute 

interne che porteranno all'allontanamento dall'organizzazione di tutti quei membri che 

evidenziano idee diverse dall'ideologia di Sokol. In particolare viene preclusa l’iscrizione 

a questa organizzazione a tutti gli iscritti al Partito Comunista. 

Il rapporto tra l'organizzazione e i partiti politici viene discusso anche nel quinto 

congresso della Comunità Ceca di Sokol, tenutosi il 27 e 28 dicembre del 1910, in 

occasione del quale viene chiarito l'orientamento politico e ideologico dell'organizzazione. 

In questa circostanza i partecipanti alla riunione confermano l'apartiticità 

dell'organizzazione a causa della dimensione morale di cui i partiti politici dell'epoca sono 

privi. In questo congresso si dichiara che: 

 

                                                           
successivamente vedrà ampliare il suo raggio d’azione diventanto un mezzo di sostegno per i membri in 

situazioni di difficoltà. 
125 „Naše věc není pro strany, ale pro národ veškerý‟. Citato in WAIC M., op. cit., p. 79. 
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I membri di Sokol, uniti dall'amore per la patria, si impegnano a 

far sviluppare l'attività fisica e con essa la salute e la forza dei membri 

della suddetta patria, a rafforzare l'animo e raffinare il cuore per favorire 

nei membri un carattere puro e che il fine ultimo dell'azione dei membri 

di Sokol è quello di servire e difendere la verità.126  

 

Si stabilisce, inoltre, che durante questa importante missione che nobilita la società 

della nazione ceca, i membri di Sokol non possono farsi distrarre dalle correnti politiche 

del momento, ma devono categoricamente mantenere la propria autonomia. Nel 

contempo viene rifiutata qualsivoglia intromissione politica negli affari 

dell'organizzazione.  

Per quanto riguarda, invece, l'iniziativa privata, il dibattito si concentra su due temi: 

il primo riguarda la possibilità da parte di un iscritto a Sokol di interessarsi alla politica, 

mentre il secondo è attinente alla partecipazione attiva alla vita politica. La discussione 

si conclude con l'accordo secondo cui ogni membro, conformemente al principio 

dell'indipendenza di giudizio di ciascuno, disponga per sé,127 ovvero viene consentito e 

promosso l’interessamento verso la politica in quanto parte integrante degli “affari della 

nazione”, ma nessun membro può comparire in manifesti politici indossando la divisa di 

Sokol. In altre parole nella vita privata i membri dell'organizzazione sono autorizzati a 

partecipare alla vita politica, ma non possono legare l'immagine di Sokol, in quanto 

organizzazione, a nessun partito o ideologia particolare, se non quella di Sokol stesso, 

dichiarata nella suddetta riunione.  

 

2.5.4 SOKOL E LA SITUAZIONE POLITICA SUCCESSIVA ALLA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

Come è stato detto nel primo capitolo di questa tesi, dopo la seconda guerra 

mondiale, a partire dalle elezioni del 1946, il Partito Comunista concentra nelle proprie 

mani sempre maggior potere fino a diventare unico partito nazionale. Per giungere a 

                                                           
126 „Sokolstvo, slučujíc v sobě všechny muže a ženy, které sdružuje láska k vlasti a jimž společná je snaha 

tělocvikem vypěstiti zdraví a sílu... posíliti ducha, zušlechtiti srdce a vytvořit... ryzost povah, jichž 

společným úkolem konečně je sloužiti pravdě, hájiti právo a šířiti světlo‟. Da Česká obec sokolská. 

Resoluce valných sjezdu. Zásadní usnesení výborová. Stanovy. Praga, Česká obec sokolská 1913, p. 21. 
127  „Znalost  politických a náriódních práv, způsobilost k samostatnímu úsudku je nezbytné...aspoň 

nejnutnnější vzdělání politické‟. Citato in WAIC M., op. cit., p.80. 
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questo traguardo deve però affrontare numerosi ostacoli, tra i quali la situazione 

frammentata delle varie associazioni sportive, dei gruppi scout e delle organizzazioni per 

l'educazione fisica che influenzano notevolmente l'opinione pubblica in quanto 

complessivamente contano più di due milioni di membri; inoltre, tutti questi gruppi, ad 

eccezione di quelli già di stampo comunista, si basano su principi democratici. Per questi 

motivi il Partito focalizzerà le proprie attenzioni proprio sullo sport e l'attività fisica, 

scardinando i sistemi precedenti per proporne di nuovi più consoni alle proprie necessità 

ideologiche.128 

Anche in questo periodo la maggiore organizzazione di questo tipo è Sokol che, tra 

le due guerre, si vede triplicare il numero degli iscritti. Come abbiamo detto nei paragrafi 

precedenti, questa organizzazione è un punto di riferimento fondamentale per la vita 

sociale del periodo, inizialmente grazie ai suoi tratti spiccatamente nazionalistici ma nel 

contempo apartitici e successivamente al fatto che, durante la seconda guerra mondiale, 

molti dei suoi membri si schierano con il movimento di resistenza antinazista. Nonostante 

le numerose perdite, nel 1947, il movimento conta ancora più di un milione di membri. 

Dopo il periodo dell’occupazione, Sokol, fedele alla sua tendenza antitedesca delle 

origini e conformemente alla maggior parte della popolazione di lingua ceca e dei partiti 

politici, appoggia l'espulsione dei tedeschi dai Sudeti, pur mantenendo l'indipendenza 

politica e ideologica tipica degli inizi della sua attività. Rimangono, perciò, in vigore le 

regole secondo cui nessun membro di Sokol può, in un discorso pubblico ufficiale 

dichiararsi in favore di un determinato partito politico e nessun esponente politico non 

può né venire fotografato mentre indossa la divisa di Sokol, se questa foto ha lo scopo di 

essere pubblicata in un manifesto del partito, né collegare il suo nome a quello della 

suddetta organizzazione. 

Un cambiamento significativo nel rapporto tra Sokol e i partiti politici avviene 

proprio nel periodo appena descritto, durante il quale i membri del Partito Comunista 

vengono accolti favorevolmente all'interno dell'organizzazione, mentre al tempo della 

Prima Repubblica la loro iscrizione era rigidamente interdetta. La motivazione di questo 

cambiamento viene data direttamente dal sottosegretario della divisione ceca di Sokol 

Antonín Hřebík, il quale afferma che, in passato: They [i comunisti] used to be 

                                                           
128 WAIC ET AL., op. cit., p. 13. 
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international, we [i membri di Sokol] used to be national. That excluded one another. 

Nowadays they are a national and state-forming party.129 

Quest’ultimo aspetto è perfettamente in linea con il pensiero originale 

dell’organizzazione di Tyrš. La tendenza di Sokol alla riconciliazione interna tra le varie 

forze socialmente influenti rende, inoltre, difficile rifiutare l'iscrizione a quei membri del 

Partito Comunista che si dichiarano favorevoli al sistema della democrazia parlamentare. 

Questa iniziale distensione dei rapporti tra Sokol e i principali esponenti politici porta 

all'ingresso presso l'unità di Sokol di Malá Strana del presidente del Partito Comunista, 

nonché primo ministro, Klement Gottwald cui seguono altri membri segreti del suddetto 

Partito come il ministro della difesa Ludvík Svoboda, il presidente dei sindacati comunisti 

Antonín Zápotoký e il presidente del Partito Nazional Socialista e ministro della giustizia 

Prokop Drtina. Il fatto che molti dei leader politici vogliano far parte di Sokol e lo 

sostengano si spiega con i numeri: nel periodo in questione l'organizzazione conta un 

milione di iscritti e raccoglie moltissimi consensi da parte di tutti gli strati della società, 

quindi è un palcoscenico del quale il KSČ non può fare a meno, costituisce un trampolino 

di lancio per la diffusione delle proprie idee e per iniziare a creare un maggior consenso. 

 

2.6. SLET E SPARTACHIADI UN BREVE CONFRONTO 

 

Poiché molti studiosi hanno visto nelle Spartachiadi una sorta di copia degli 

spettacoli organizzati da Sokol130, il presente paragrafo si propone di tirare le fila del 

discorso cercando di vedere se effettivamente le Spartachiadi siano una mera imitizione 

degli Slet, oppure se siano un fenomeno del tutto nuovo che riprende solo alcuni aspetti 

del format precendete.  

Lo sviluppo dell’attività fisica nella seconda metà del XIX secolo e nella prima 

metà del XX mostra come la ginnastica può diventare uno strumento alla mercè dei 

mutamenti politici. Sokol attraverso gli Slet dimostra la ricchezza culturale e le ambizioni 

della piccola nazione cecoslovacca attraverso un atteggiamento che talvolta va oltre i 

pregiudizi della classe sociale in seno a cui è nato, ovvero quella della borghesia. Sul 

finire del XIX secolo subentra nella scena dell’attività fisica organizzata la Social 

                                                           
129 Citato In WAIC ET AL., op. cit., p. 14-15, ripreso da UHLÍŘ J. B. e WAIC M., Sokol proti totalitě 

1938-1952. Praha, 2001, p. 110. 
130 Cfr. ROUBAL P., op. cit., p. 22-120. 
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Democrazia che, con i suoi esercizi ginnici dimostra l’organizzazione della classe operaia 

e la solidarietà all’interno del mondo degli sfruttati. Dopo la prima guerra mondiale 

compare sulla scena la Federazione ginnica dei lavoratori, che si propone di dimostrare, 

attraverso l’attività motoria, la necessità della lotta di classe da cui sarebbe dovuta uscire 

vincitrice la classe operaia. Durante il periodo della prima repubblica (1918-1938), con 

l’affermazione di altre organizzazioni sportive, Sokol perde definitivamente il monopolio 

sull’interpretazione del significato delle manifestazioni pubbliche di massa in cui si 

svolgono esercizi a corpo libero e questa prassi acquisisce un’importante diffusione anche 

all’interno di compagini politicamente opposte.  

Petr Roubal dedica un intero capitolo della sua opera Československé spartakiády 

a Sokol, poichè sostiene che l’organizzazione creata da Fügner e Tyrš sia da considerare 

come precursore delle Spartachiadi. 131 Similmente Vladimir Kostka, riferendosi alle 

Spartachiadi della Cecoslovacchia, ritiene che: This festival of physical culture is 

associated with the progressive traditions of the Sokol festivals.132 

Effettivamente sia gli Slet che le Spartachiadi propongono esercizi fisici 

accompagnati da componimenti musicali, in entrambe le manifestazioni vi è la presenza 

di una divisa che distingue gli atleti dagli spettatori e lo sport viene considerato come un 

momento di aggregazione della nazione intera. Sia gli Slet che le Spartachiadi hanno il 

merito di coinvolgere un’enorme massa di persone, sia per quanto riguarda gli atleti 

direttamente coinvolti, che per il numero di spettatori. Collegato alla presenza delle masse 

è, poi, l’uso dei mezzi di comunicazione; a questo proposito Sokol oltre a guadagnare 

sempre più spazio all’interno dei giornali cechi si dota di una propria rivista per 

comunicare con la popolazione a cui fa riferimento. Le Spartachiadi, invece, svolgendosi 

quasi un secolo dopo, hanno la possibilità di usare mezzi di comunicazione più diretti e 

tecnologici come la televisione. In questo modo gli spettacoli proposti dal format 

comunista arrivano in tempo reale in tutte le case dei cecoslovacchi e possono giovarsi 

della maggior facilità con cui le nuove tecnologie sono in grado di trasmettere il pathos 

dell’avvenimento anche ai cittadini non direttamente presenti sul luogo della 

manifestazione. Questo contribuisce enormemente alla diffusione dell’ideologia e alla sua 

penetrazione nelle case e, quindi, nella vita privata delle persone.  

                                                           
131 ROUBAL P., op cit., p. 9. 
132 KOSTKA V., op. cit., p. 62. 
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A prima vista potrebbe, però, sembrare che le due manifestazioni siano diverse 

poiché organizzate da enti diversi; da una parte gli Slet sono proposti da 

un’organizzazione politicamente ed economicamente indipendente, Sokol, che con essi 

intende difendere la “cechità” nei confronti della popolazione di lingua e cultura tedesche, 

dall’altra le Spartachiadi sono un prodotto del partito che domina incontrastato la scena 

politica della sua epoca e che attraverso questi spettacoli sportivi invita all’unione di tutti 

i proletari del mondo. Da una parte abbiamo “la Nazione sopra a tutto”, al di là dei diversi 

partiti che si avvicendano al governo e all’opposizione, dall’altra abbiamo “il Partito 

sopra a tutto”, che è il governo e non può esistere opposizione. Sokol si presenta, quindi, 

come un‘associazione apartitica ma in realtà si è visto che, attraverso i suoi Slet, diffonde 

ideali ben precisi: per questo motivo ad un certo punto ai comunisti viene preclusa 

l’iscrizione a Sokol.  Il caratte apartitico è dovuto al fatto che il fine ultimo di creare 

un’istituzione statale per la popolazione ceca è più importante delle caratteristiche del 

mezzo atraverso cui attuarlo. L’unico problema è dato appunto dal partito comunista a 

causa del suo carattere marcatamente internazionale. 

L’immagine creata tanto negli Slet quanto nelle Spartachiadi attraverso i movimenti 

sincronizzati degli atleti serve ad evocare dei precisi temi legati alla politica, quali 

l’unione della collettività e la disciplina, utili sia per portare avanti un discorso di 

formazione nazionale che per creare una nuova società basata in linea teorica 

sull’uguaglianza dei membri che la compongono. Si può vedere come entrambi gli enti 

organizzatori, indipendentemente dalla natura del messaggio che vogliono diffondere, 

usano lo sport e in particolare gli spettacoli sportivi di massa, per unire la popolazione e 

diffondere i propri ideali. Per questo motivo si può affermare che le Spartachiadi si 

inseriscono nella tradizione iniziata e sviluppata dagli Slet di Sokol, senza apportare 

sostanziali novità strutturali. Il Partito si inserisce in questa tradizione da un lato perché 

gli esercizi ginnici di gruppo sono ormai una prassi consolidata nella vita associativa ceca 

e quindi sono immediatamente riconoscibili dalla popolazione che riesce facilmente ad 

accettali non come rituale proposto dal regime ma come prassi inveterata, dall’altra si 

dimostrano essere un veicolo quanto mai efficace per la propaganda degli ideali del 

regime, poiché le coreografie di ginnastica sincronica forniscono un’immagine 

inequivocabile dell’unità della società socialista. 133  La continuità tra gli Slet e le 

                                                           
133 ROUBAL P, op.  cit. p. 344. 



56 
 

Spartachiadi è immediatamente tangibile anche sul piano pratico poiché gran parte del 

personale organizzativo degli spettacoli comunisti è costituito da coreografi e istruttori 

che sono stati membri attivi di Sokol. Infatti, come si è potuto notare nel corso di questo 

capitolo, sia durante gli Slet che durante le Spartachiadi cecoslovacche degli anni 

Cinquanta si assiste a spettacoli folkloristici e a rappresentazioni di avvenimenti storici 

particolarmente rilevanti per la trasmissione degli ideali promossi dagli organizzatori 

delle rispettive manifestazioni. Inoltre le Spartachiadi si tengono nello stesso stadio 

costruito appositamente per le manifestazioni di Sokol, durante le quali la componente 

scenica fondamentale sono proprio gli esercizi ginnici, fulcro anche delle Spartachiadi. 

Un altro punto di contatto tra le due manifestazioni riguarda la ricezione di queste da parte 

della capitale. In entrambi i casi si registra un repentino cambiamento nella quotidianità 

della città. Nei periodi delle due manifestazioni Praga vive una condizione eccezionale: 

durante gli Slet i negozi avviavano degli sconti promozionali sulle merci in vendita, 

mentre durante le Spartachiadi forniscono prodotti impossibili da trovare sui mercati 

comunisti, come ad esempio la frutta esotica, senza contare le migliorie apportate alle 

infrastrutture e ai trasporti in vista della necessità di accogliere un enorme massa di 

persone in occasione delle due tipologie di manifestazioni sportive. 

Solo se ci spostiamo su un piano prettamente economico notiamo delle differenze 

sostanziali. Da un lato abbiamo le Spartachiadi che, essendo un prodotto del Partito che 

ha il controllo dello Stato, vengono sponsorizzate dallo Stato stesso, dall’altra troviamo 

Sokol, che deve provvedere autonomamente alle proprie entrate con cui finanziare i vari 

progetti dell’organizzazione. A questo proposito Sokol si avvale da un lato delle quote di 

iscrizione all’organizzazione, fattore, invece, assente nelle Spartachiadi, dall’altro può 

giovarsi dell’attività di volontariato svolta dai suoi membri duranti gli Slet. Al contrario, 

poichè le Spartachiadi non sono una manifestazione patrocinata da una determinata 

organizzazione ma dallo Stato, il regime deve retribuire il personale addetto ai lavori, 

dagli operai ai coreografi, con un vero e proprio stipendio. Ancora una volta, però, la 

differenza tra i due enti organizzatori non si rispecchia nel format proposto. 

Possiamo quindi concludere che le Spartachiadi non siano un prodotto originale del 

comunismo, poichè riprendano molti aspetti, non solo puramente formali, già visti in altre 

manifestazioni sportive. È questo il caso della presenza delle masse e dei mezzi usati per 

comunicare con queste, dello sfruttamento di un’attività sostanzialmente ludica per 
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formare e unire la società, nonchè per diffondere le proprie idee. Roubal sostiene che vi 

sia una certa affinità ideologica tra il movimento di Sokol e il Partito comunista. Secondo 

lo studioso cecoslovacco l’enfasi data da Tyrš al valore dell’azione collettiva 

contrapposto all’individualismo e la concezione dell’attività fisica come veicolo di ideali, 

rende possibile l’inserimento del Partito Comunista nella tadizione degli Slet di Sokol.134 

Le Spartachiadi cecoslovacche degli anni Cinquanta sono, quindi, un fenomeno più 

elaborato e perfezionato degli Slet di Sokol. Infatti, pur essendo queste figlie del 

comunismo e della sua concezione di società, del peculiare ruolo dello Stato e dei rapporti 

politici  all’interno della stessa società in via di formazione, rimane formalemente legato 

a doppio filo al format dell’organizzazione per l’educazione fisica di Tyrš e Fügner, 

poichè propone spettacoli ginnici che coinvolgono in modi diversi la popolazione. In 

ambedue i casi, indipendentemente dalla natura del messaggio che si vuole diffondere, si 

tratta di una strumentalizzazione dell’attività fisica per perseguire scopi politici, infatti, 

entrambe le manifestazioni, sia gli Slet che le Spartachiadi, hanno lo scopo di educare la 

massa secondo i rispettivi canoni ideologici. Il legame tra de due manifestazione è 

testimoniato infine dal fatto che una volta caduto il regime (1989), le Spartachiadi previste 

per l’anno 1990, quindi già in via di organizzazione, si sono tenute col nome di XII Slet 

universale.   

 

  

                                                           
134 ROUBAL P., op. cit., p. 397. 
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CAPITOLO III: LE COMPETIZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI 

 

 

3.1. INTRODUZIONE 

 

Il presente capitolo si propone di esaminare il rapporto tra sport e politica nelle 

competizioni internazionali. Si tratta di un rapporto molto stretto che si evolve e cambia 

nel corso tempo a seconda della situazione politica che caratterizza il periodo in questione. 

Per studiare questo rapporto vengono utilizzati gli articoli pubblicati su Rudé Právo 

poiché è l’organo della stampa ufficiale del Partito comunista cecoslovacco e quindi 

permette di vedere direttamente quali sono le interpretazioni corrette che il regime vuole 

diffondere ai suoi lettori. Quasi sempre gli articoli considerati sono anonimi poiché in essi 

si presentano le idee del Partito. In questo giornale non si identifica lo stile dell’articolo 

con quello del giornalista che lo ha scritto, ma con il giornale stesso e, in quanto organo 

di stampa del partito unico esso è manifestazione della voce del governo. Il capitolo si 

divide in cinque sezioni. La prima si propone di introdurre brevemente la situazione 

politica internazionale degli anni Cinquanta e il rapporto tra la politica di un regime 

totalitario di tipo comunista e lo sfruttamento delle competizioni sportive internazionali 

in favore della propaganda ideologica, sia all’interno della propria nazione che all’estero. 

In questo contesto storico-politico di Guerra fredda la vittoria in una competizione 

sportiva internazionale esprime la superiorità del sistema politico a cui appartiene lo Stato 

dell’atleta vincitore. Per esempio il successo di un Paese in cui vige un regime comunista 

in primo luogo dimostra alle nazioni che adottano una politica capitalista che la strategia 

marxista è superiore e, in secondo luogo, convince la popolazione della nazione vincitrice 

che il regime instaurato è la giusta soluzione per creare una società migliore. La seconda 

parte di questo capitolo si popone di analizzare il caso specifico del campionato mondiale 

di pallavolo tenutosi a Parigi nel 1956 attraverso gli articoli di Rudé Právo. La terza parte 

di questo capitolo tratta le difficoltà che il Comitato Olimpico Cecoslovacco deve 

affrontare per mantenere una certa autonomia nei confronti del Partito. Inoltre, attraverso 

gli articoli di Rudé Právo, si vedrà il diverso giudizio che i giornalisti del Partito 
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esprimeranno a proposito dei risultati ottenuti dalle nazioni dell’est e dell’ovest 

partecipanti alle Olimpiadi di Helsinki 1952 e Melbourne 1956.  

Lo studio degli articoli proposti dal succitato organo ufficiale della stampa del 

Partito avrà anche lo scopo di mostrare come il regime presenta alla sua popolazione le 

vittorie dei propri atleti. In questa parte di capitolo, a proposito del rapporto tra atleta e 

istituzioni, verrà riportato il caso particolare della nazionale cecoslovacca di hockey su 

ghiaccio che, nonostante si sia dimostrata una delle più forti al mondo tra il 1947 e il 1949, 

viene smantellata dal regime appena prima dei mondiali di Londra 1950, perché si teme 

un esodo di massa una volta terminata la manifestazione. La quarta parte invece proporrà 

una riflessione sull’indipendenza politica dello sport. Per fare ciò ci si serve degli studi 

compiuti da Pierre Arnaud, inseriti nella sua opera Sport – a means of national 

representation135, Sheldon Anderson presenti in The Politics and Culture of Modern 

Sports136 e degli articoli usciti su Rudé Právo, relativi alle olimpiadi di Roma 1960.  

 

3.2. L’IMPORTANZA DELLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI 

 

Pierre de Coubertin, primo membro del Comitato Olimpico Internazionale, 

concepisce l’educazione fisica come un elemento fondamentale nello sviluppo 

dell’educazione dei ragazzi. Per questo motivo decide di creare le olimpiadi moderne, 

ovvero delle competizioni sportive all’interno delle quali gli atleti possano confrontarsi a 

livello internazionale. Riordan, all’interno dell’opera Sport and international politics, 

sostiene che sebbene già da primi anni della sua pratica lo sport sia stato un mezzo di 

contatto e confronto tra diverse etnie, esso diventa veramente internazionale a partire dal 

primo dopoguerra, poiché è in questo periodo che si viene a formare un gran numero di 

stati nazionali.137 Scrive infatti: 

 

It was then that politicians began to appreciate its potential as a 

vehicle of national values and policies – even for demonstrating and 

advertising the potency of a political ideology.138  

                                                           
135 ARNAUD P., op. cit. 
136 ANDERSON S., op. cit. 

 137 RIORDAN J., Introduction, in AA. VV., Sport and international politics. The impact of Fascism and   

Communism on Sport, Londra, Pierre Arnaud and James Riordan ed., 1998, p.1. 
138 Ibidem. 
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Dal 1918, infatti, si assiste ad un vertiginoso aumento del numero delle 

competizioni sportive internazionali e della popolarità che queste acquisiscono. Secondo 

Sheldon Anderson, l’attrazione che suscitano le competizioni sportive internazionali negli 

spettatori è dovuta al fatto che esse “provide people a shared national experience and a 

means to differentiate us from them”.139 Pertanto, a partire dalla fine della prima guerra 

mondiale, si può notare una stretta relazione tra sport, identità e politica e questa relazione 

non smetterà di essere valida nemmeno nelle epoche successive, soprattutto in momenti 

storici di particolare tensione tra gli Stati. 

Nella testo Sport – a means of national representation, Pierre Arnaud sostiene che 

nel periodo interbellico lo sport, a causa anche della sua capacità di coinvolgere un gran 

numero di spettatori, inizia ad attrarre l’attenzione anche dei politici che da questo 

momento cominciano a sfruttarlo per la diffusione delle proprie idee all’interno e 

all’esterno del proprio Stato e in questo modo “distrussero il mito dello sport come 

strumento di pace”140, tanto caro a Pierre de Coubertin. 

I vari regimi totalitari che si succedono nel corso del XX secolo, da quello presente 

in Unione Sovietica a quello spagnolo, da quello fascista a quello nazista, eseguono una 

scelta ben precisa in materia di politica estera ponendo le organizzazioni sportive sotto il 

controllo delle autorità statali. Da questo momento è lo Stato che decide chi è adatto a 

gareggiare in una competizione internazionale, perché rappresenta appunto la dignità 

dello Stato stesso. In questo modo il governo si assicura anche il controllo della 

preparazione degli atleti che si devono esibire davanti agli occhi di migliaia di spettatori 

provenienti anche dal blocco opposto. Gli eventi sportivi internazionali diventano uno 

strumento effettivo dell’esercizio di un “potere soft”141 per perseguire gli interessi politici 

dello Stato. La tendenza da parte dei governi dei singoli Stati a trasformare i maggiori 

eventi sportivi in competizioni internazionali si acuisce con la conclusione della seconda 

guerra mondiale e la conseguente divisione del mondo in due blocchi: da una parte 

l’Unione Sovietica che, con i suoi Stati satelliti, è portavoce dell’ideologia comunista, 

dall’altra si trova il mondo del capitalismo, capitanato dagli Stati Uniti d’America. Da 

                                                           
139 ANDERSON S., op. cit., p. XIII. 
140 ARNAUD P., Sport – a means of national representation, in AA. VV., Sport and International Politics. 

The Impact of Fascism and Communism on Sport, op. cit, op. cit, p. 3. 
141 Ibidem. 
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questo momento, le Olimpiadi e i campionati mondiali di qualsiasi sport si trasformano 

in campo di battaglia in cui gli atleti delle varie nazioni diventano il simbolo 

dell’ideologia seguita dalla relativa nazione. Durante la Guerra fredda, quando lo sport 

viene direttamente organizzato e controllato dai vertici del governo dello Stato, esso 

diventa una componente importante da considerare anche al momento della presa delle 

decisioni in materia di politica estera. Si prenda, per esempio, l’Olimpiade del 1956. Il 

fatto che la squadra di hockey dell’URSS vinca i Giochi Olimpici invernali a Cortina nel 

1956 battendo la squadra americana, non significa solo che i russi siano più forti degli 

americani ad hockey ma soprattutto che il sistema sovietico sia migliore di quello 

capitalista. Per queste ragioni il governo dell’Unione Sovietica non permette ai suoi atleti 

di partecipare alle Olimpiadi fino al 1952: una sconfitta sportiva, ottenuta su un 

palcoscenico tanto prestigioso, influirebbe pesantemente sulla percezione dell’opinione 

pubblica estera nei confronti della realtà sovietica. 

A partire dagli anni Cinquanta negli Stati del blocco sovietico, e quindi anche in 

Cecoslovacchia, si comprende l’enorme potenziale costituito dallo sport per la 

presentazione dell’ideologia politica comunista-sovietica alla compagine dell’ovest del 

mondo. Per questa ragione, in molti stati facenti capo a Mosca, lo sport perde i suoi 

caratteri di volontarietà e dilettantismo, per assumere i connotati di una vera professione. 

Ecco che nasce anche il sistema della sponsorizzazione degli atleti: molte aziende, di 

proprietà statale, si assumono gli oneri finanziari della preparazione di un determinato 

atleta che gareggia nelle massime competizioni della categoria. Non è insolito quindi che 

un atleta risulti regolarmente assunto presso una determinata azienda e percepisca un 

regolare stipendio pur non avendo mai prestato nemmeno un giorno di lavoro presso le 

fabbriche di quell’azienda; egli è assunto a titolo di sportivo e incaricato di portare gloria 

alla nazione soprattutto agli occhi degli Stati rivali. Allo stesso modo, come già accennato 

nei capitoli precedenti di questa tesi, anche l’esercito è incaricato della formazione e del 

mantenimento degli atleti, sebbene questi non siano tenuti ad adempiere agli obblighi 

militari.  

In tutto il blocco dell’est non si parla di atleti indipendenti, ma di atleti statali, a cui 

il governo affida il compito di rappresentare il regime politico, la cultura, l’influenza 

economica all’estero, così come fanno gli scrittori e gli artisti di fama internazionale. Gli 

atleti diventano perciò delle specie di ambasciatori del regime stesso. Per questo motivo 
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durante le trasferte internazionali gli atleti vengono accompagnati da una delegazione 

delle forze armate statali. In questo modo i vari regimi riescono, da un lato, ad evitare 

eventuali defezioni dovute al fascino suscitato dalla presa di coscienza dell’esistenza di 

un mondo diverso e più libero e dall’altro si assicurano il completo controllo sulle 

eventuali dichiarazioni pubbliche degli atleti stessi. 

L’atleta, quindi, attraverso i suoi risultati sportivi nelle massime competizioni 

internazionali finisce con il diventare una rappresentazione, un’immagine in cui la società 

dello Stato dell’atleta si rispecchia. Diventato in questo modo motivo d’orgoglio per la 

nazione stessa il singolo atleta si ritrova a far nascere nella popolazione del suo Stato di 

appartenenza un senso di avversione nei confronti della nazionalità dello sfidante.142 

Ciò che accade nella Cecoslovacchia degli anni Cinquanta è la somma della politica 

sportiva adottata dall’URSS negli anni ‘20-‘30 con quella degli anni ‘40-‘50. Tra il tra il 

1921 e il 1937 il governo sovietico cerca di assumere il controllo delle organizzazioni 

sportive. Ciò fatto, vengono organizzate delle manifestazioni ginniche con lo scopo di 

uniformare la massa della società e, attraverso un’attività sostanzialmente ludica, mettersi 

in contatto diretto con la popolazione. Stalin, infatti, sostiene che la ginnastica in 

particolare, sia l’attività sportiva più adatta ad unificare le masse, perché non si basa su 

competizioni contro un avversario, ma sulla costruzione di una coreografia.143 Durante 

questi spettacoli sportivi il regime elenca alle masse di spettatori e di atleti i successi 

ottenuti e i progetti per il futuro. Successivamente, una volta consolidato il potere del 

regime sovietico, esso sente la necessità di essere riconosciuto anche dalle potenze 

dell’estero e di dimostrare la sua efficacia soprattutto ai Paesi del blocco occidentale. Così 

inizia a dedicarsi anche ad altri sport, in particolare a quelli di squadra, che sono i preferiti 

in occidente, al fine di preparare i suoi atleti al confronto internazionale.144  

Negli anni Cinquanta la Cecoslovacchia ripercorre l’iter seguito dall’URSS ma, 

forte dell’esperienza sovietica, lo condensa organizzando le Spartachiadi allo scopo di 

formare la propria popolazione e contemporaneamente dedicandosi anche all’attività 

sportiva per le competizioni internazionali. 

Abbiamo, quindi, da un lato, l’organizzazione dell’attività sportiva che si impegna 

sul fronte interno, preparando la popolazione ad adempiere alla realizzazione della 

                                                           
142ARNAUD P., op. cit., p. 7. 
143 Ivi, p. 4. 
144 POPE S. W., NAURIGHT J., op. cit., pp. 545-547. 
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rivoluzione della società stessa proposta dall’ideologia comunista; dall’altro, sul fronte 

esterno, attraverso le manifestazioni internazionali il regime dimostra agli altri Stati, 

specialmente a quelli appartenenti al blocco ideologico opposto, l’efficienza della propria 

politica e, in caso di vittoria, la propria superiorità. Le competizioni internazionali 

possono, però, secondo i vertici politici dei regimi totalitari, anche essere sfruttate per un 

altro aspetto insito nello sport di questo tipo: una vittoria sportiva della propria nazione 

su una dell’ovest dimostra anche alla popolazione stessa dello Stato vincitore che tutti gli 

sforzi e la pesante situazione che sopporta quotidianamente sono la strategia vincente. Il 

cittadino rappresentato dall’atleta vincitore sente che sta lavorando per una società 

migliore rispetto a quella dello Stato rappresentato dall’atleta sconfitto. Grazie a questi 

meccanismi di identificazione nel rapporto tra atleta e pubblico, insiti nella natura stessa 

dello sport, il governo cecoslovacco può sfruttare le competizioni sportive internazionali 

ai propri fini di propaganda e autocelebrazione. Da un lato la vittoria della Cecoslovacchia 

su una nazione dell’ovest eleva l’immagine del proprio Stato nella percezione 

dell’opinione pubblica della nazione occidentale battuta smentendone i pregiudizi, 

dall’altra convince la propria popolazione della superiorità del proprio sistema e in 

qualche modo lo spinge a sopportare ulteriori soprusi e terrore. L’Unione Sovietica, così 

come le altre nazioni poste sotto la sua influenza, sfrutta quanto più possibile lo sport e 

per fare questo devono investire una considerevole quantità di risorse sia per la creazione 

delle sedi in cui allenare gli atleti sia per gli stipendi degli stessi cosicché possano 

dedicarsi a tempo pieno all’attività sportiva poiché il loro compito è quello di 

rappresentare non solo la nazione di appartenenza ma l’efficienza e la perfezione 

dell’intero sistema marxista. 

La stampa ha un ruolo fondamentale non solo perché aiuta a diffondere l’interesse 

verso lo sport ma anche perché contribuisce alla creazione e alla diffusione dell’immagine 

stereotipata dell’avversario.  Secondo Pierre Arnaud: “Sport nationalism is nothing but 

the exacerbation of a chauvinism, of a xenophobia or, in a euphemistic way, of a marked 

preference for one’s country”.145 

In altre parole, la stampa, attraverso i risultati sportivi, propone un’immagine dello 

Stato che, a prescindere della situazione socio-politica, suscita sentimenti di orgoglio 

nazionale o di ostilità nei confronti delle nazioni straniere. Da qui si arriva poi a quella 

                                                           
145 ARNAUD P., op. cit., p. 7. 
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che Arnaud definisce “esacerbazione dello sciovinismo” 146 , ovvero l’esagerata 

propensione al giudicare la propria nazione come infinitamente migliore delle altre, che 

talvolta si manifesta anche con sfumature xenofobe; per esempio, come vedremo più 

avanti nel corso di questo capitolo, gli occidentali descrivono gli atleti sovietici come 

robot privi di emozioni, prodotti in serie dall’industria comunista147. 

 

3.3. I CAMPIONATI MONDIALI DI PALLAVOLO DEL 1956 

 

Dopo aver presentato in linea generale le funzioni ascritte alle competizioni 

internazionali il lavoro intende presentare alcune tappe del percorso intrapreso dalle due 

squadre, maschile e femminile, della nazionale cecoslovacca di pallavolo ai campionati 

mondiali tenutisi a Parigi nel 1956. Per fare questo ci si servirà degli articoli scritti su 

Rudé Právo, attraverso cui si sottolineerà la diversa percezione proposta dal partito delle 

vittorie contro le squadre del blocco capitalista da una parte e contro quelle del blocco 

socialista dall’altra.  

Durante questa manifestazione, svoltasi tra il 30 agosto e il 12 settembre 1956, la 

nazionale maschile cecoslovacca affronterà numerose squadre, finendo in testa alla 

classifica finale, mentre il cammino di quella femminile si fermerà prima, riuscendo ad 

ottenere il quarto piazzamento. 

Il primo articolo relativo alla competizione che compare sul Rudé Právo propone 

un’analisi generale del livello di gioco. Il giornalista incaricato di trascrivere le notizie 

pervenute dall’inviato tramite telefono fornisce una descrizione generale della superiorità 

delle nazioni dell’est in questo sport. Già fin dalle prime righe dell’articolo intitolato “La 

lotta per il primato mondiale nella pallavolo è iniziata”148 , apparso il 31 agosto sul 

quotidiano, relativamente alle prima partite disputate nella competizione femminile 

leggiamo:   

 

                                                           
146 Ibidem. 
147 ANDERSON S., op. cit., p. XIV. 
148 „Boje o světová prvenství v odbíjené zahajeny‟, Rudé Právo, 31 agosto 1956, n. 243, a. 36. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/8/31/1.png. 
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Si può constatare che esiste una grande differenza nelle qualità 

di gioco tra singole squadre, in particolare tra quelle dell’Europa 

dell’ovest e quelle delle democrazie popolari.149 

 

 Il gioco delle squadre come Lussemburgo e Belgio viene descritto come 

“abbastanza primitivo, pieno di errori elementari e un riguardo minimo verso l’aspetto 

tattico e tecnico”150, in aggiunta il redattore dell’articolo sostiene che questo deficit sia 

dovuto al fatto che in quei Paesi la pallavolo non è molto praticata ed è perciò difficile da 

parte loro mettere in campo delle giocatrici “degne del confronto con il gioco delle 

squadre dell’est”. 151  Per questi motivi, sostiene il giornalista, il primo giorno di 

competizione per squadre del calibro di Unione Sovietica, Cecoslovacchia e Polonia è 

stato solo un allenamento. Le espressioni usate dal giornalista sono, come si può notare, 

abbastanza forti e non fraintendibili: già dai primissimi match è indubbio che le nazioni 

dell’est siano nettamente superiori e i risultati ottenuti non destano scalpore, perché sono 

perfettamente in linea con le aspettative. L’articolo procede con una rapida descrizione 

del match delle cecoslovacche contro la squadra belga da cui emerge che la nazionale di 

Zápotocký ha vinto contro una squadra evidentemente più debole senza compiere grandi 

sforzi. La conclusione dell’articolo descrive la cerimonia inaugurale, durante la quale i 

giocatori cecoslovacchi vengono accolti molto calorosamente dal pubblico e il giornalista 

sostiene che anche la stampa francese dia la nazionale cecoslovacca per favorita assieme 

a quella dell’URSS.  

 

L’Equipe di oggi pubblica un lungo articolo dal titolo 

cecoslovacchi e russi favoriti nel campionato mondiale del 1956.152 

 

Con queste parole conclusive si può vedere come il giornalista intenda galvanizzare 

i tifosi cecoslovacchi non presenti all’avvenimento, riportando loro che la stampa dello 

stesso paese organizzatore li considera favoriti nella corsa al titolo.  

                                                           
149 Ibidem, „Pokud jde o soutěž žen, lze již konstatovat [...], že existuje příliš velký rosdíl ve výkonnosti 

jednotlivých družstev, zvláště pak mezi družstby západní Evropy a zemí lidové demokracie‟. 
150 Ibidem,„[…] hrají dosti primitivní odbíjenou, plnou školáckých chyb, s minimálním smyslem pro 

taktiku i techniku hry‟. 
151 Ibidem, „[...] by byly s to důstojněji se měřit s družstvy východní Evropy‟. 
152 Ibidem, „dnešní Equipe uveřeňuje velký článek s titulem Čechoslováci a rusové favority mistrovství 

světa 1956‟. 
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Il diverso trattamento per le squadre dei Paesi alleati e quelle dei paesi “nemici” 

appare evidente nell’articolo relativo al secondo giorno della competizione, in cui 

l’inviato di Rudé Právo a Parigi esprime parole di elogio nei confronti della squadra della 

Repubblica Democratica Tedesca: Anche ieri siamo stati testimone dell’alto livello 

raggiunto dalla pallavolo della Repubblica Democratica.153 

Nonostante i tedeschi della DDR siano stati sconfitti dalla rappresentanza 

cecoslovacca, secondo il cronista, hanno dimostrato una sorprendente crescita nel gioco 

rispetto a quella dimostrata nella manifestazione precedente. In questo caso il giornalista 

spende parole molto positive nei confronti di una squadra sconfitta abbastanza nettamente 

dalla propria nazionale. Infatti, nonostante i parziali di 15:5, 15:5 e 15:7 sembrino 

descrivere una partita a senso unico, il giornalista cecoslovacco riconosce dei meriti 

importanti alla squadra avversaria. Anche l’allenatore della squadra cecoslovacca Kozák, 

nell’intervista post partita, sostiene che la vittoria sia stata abbastanza semplice tanto che 

è riuscito a far giocare nel corso della partita tutta la rosa in modo da poter far riposare i 

titolari in vista delle finali guadagnate con questa vittoria, precisando, però, che la squadra 

tedesca non è da sottovalutare perché a tratti ha espresso un gioco di buon livello e che: 

“Hanno solo bisogno di fare esperienza. Poi saranno degli avversari pericolosi per 

chiunque”.154 

Entrambe le nazionali cecoslovacche arrivano alla fase finale del torneo mondiale. 

Se la squadra maschile vince contro la Romania, quella femminile viene battuta dalla 

DDR. È esemplare l’articolo “I pallavolisti cecoslovacchi hanno vinto sui rumeni per 3:2” 

che struttura il discorso dilungandosi sulla faticosa vittoria ottenuta dalla squadra 

maschile sulla rappresentativa rumena, descrivendo nel dettaglio il pathos della partita 

conclusasi solo al quinto set155, mentre per quanto riguarda la sconfitta della squadra 

femminile che soccombe a quella polacca, non viene scritto nulla oltre al risultato. La 

                                                           
153 „I včera jsme se znovu přesvědčili, jakého velkého rozmachu odbijená v NDR dosáhla‟, in „CSR-

NDR 3:0‟, Rudé Právo, 1 settembre 1956, n. 244, a. 36. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/1/4.png.  
154 „Jsem vcelku s výkonem chlapců spokojen […] Šetřili jsme silu, ja to namáhavý turnaj a pravá zkouška 

teprve přijde – ve finalové skupině [...] Překvapili nás naši soupeři – hrají dobrou adbíjenou, potřebuhí se 

jen [...] získat zkušenosti. Budou pak každému nebezpečným soupeřem.‟, in „CSR-NDR 3:0‟, op. cit. 
155  Čs. odbíjenkáři zvítězili nad Rumunskem 3:2, in Rudé Právo, 5 settembre 1956, n. 248, a. 36,. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/5/4.png.  
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squadra polacca, sorprendentemente battuta dalle giovani giocatrice della DDR, vince 

sulla Cecoslovacchia per 3:2.156  

Attraverso le vittorie nelle competizioni sportive il governo cecoslovacco dimostra 

alla sua popolazione la superiorità della società che si sta costruendo; una sconfitta 

avrebbe di conseguenza il significato opposto. Per questo motivo i redattori di Rudé Právo 

celebrano la vittoria della squadra maschile nel titolo principale (“I pallavolisti 

cecoslovacchi hanno vinto sui rumeni per 3:2”) mentre accennano solamente 

nell’occhiello alla sconfitta della formazione femminile per poi iniziare l’articolo 

riprendendo e approfondendo il tema della vittoria, escludendo completamente ogni 

commento sulla sconfitta, quasi come non fosse accaduta. L’articolo viene concluso con 

una breve disamina del match disputato dall’Unione Sovietica contro gli Stati Uniti che 

vede una netta vittoria della pima sui secondi. Dall’impostazione dell’articolo si nota il 

rapporto che intercorre tra la Cecoslovacchia e l’Unione Sovietica. Il giornale del Partito, 

infatti, piuttosto che affrontare la sconfitta di una delle proprie squadre, preferisce 

dedicare spazio alla vittoria di un’altra nazione, in particolare se si tratta dell’URSS, 

ovvero la nazione guida nel processo da poco intrapreso dalla cecoslovacchia di 

rivoluzione totale della società. 

Nell’articolo intitolato “Altre vittorie a Parigi, sulla Jugoslavia e sulla Cina”157 una 

breve parte è dedicata al commento del match tra le squadre femminili di Cecoslovacchia 

e Cina, vinto dalle atlete europee con parziali schiaccianti di 15:0, 15:2 e 15:4. Dopo 

l’elenco delle giocatrici intervenute nella partita l’articolo prosegue:  

 

La nostra squadra ha approfittato degli errori delle avversarie, 

che in questa partita, oltre a una buona dose di combattività e un buon 

servizio, non hanno dato prova di grandi prestazioni.158 

 

 In poche righe il giornalista liquida la facile vittoria della squadra cecoslovacca, 

riconoscendo, però alla formazione cinese un animo combattivo e un buon servizio.  

                                                           
156  Ibidem, „Polské družstvo, překvapivě poražené od mladých hráček NDR, zvítězilo nad 

Československem 3:2‟. 
157 „V Paříži další vítězství: nad Jugoslavií a Čínou‟, in Rudé Právo, 7 settembre 1956, n. 250, a. 36. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/7/4.png.   
158 Ibidem, “Naše družstvo těžilo z chyb soupeře, který v tomo utkání kromě velké bojovnosti a poměrně 

dobrých podání nepodal zvláštní výkon‟. 
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Due giorni dopo, il commento a una partita ben più combattuta tra le ragazze 

cecoslovacche e quelle statunitensi, propone un giudizio più pesante nei confronti delle 

sconfitte. Il giornalista di Rudé Právo valuta all’altezza delle giocatrici connazionali solo 

due americane tanto fa porre il risultato nel titolo: “A Parigi doppio 3:0 per la 

Cecoslovacchia”. 

Conclusosi con un 3 a 0, con parziali di 15:5, 15:10 e 15:3, per le cecoslovacche, il 

commento tecnico del match é: 

 

La nostra squadra va a segno con la battuta, che le americane 

dimostrano di non poter ricevere. Solo nel secondo set la squadra delle 

americane riesce a segnare 10 punti. Tuttavia nel terzo set l’attacco 

delle nostre migliora e si aggiudicano anche il terzo set piuttosto 

facilmente.159  

 

In questo estratto si nota come il giornalista cecoslovacco insista sull’inconsistenza 

del gioco delle statunitensi incapaci di gestire il servizio delle avversarie e riuscirono a 

mettere a segno dieci punti solo nel secondo set, mentre nel terzo set non sono in grado 

di contenere gli attacchi della squadra cecoslovacca che così ottenne una facile vittoria.  

Questa mancanza di neutralità è ben evidente anche nel commento al match tra 

Cecoslovacchia e Bulgaria, vinto dalla prima per 3 a 2. Leggiamo infatti:  

 

Solo dopo una dura lotta di cinque set, la squadra maschile 

cecoslovacca è riuscita ad avere la meglio sugli ottimi giocatori 

della squadra bulgara.160 

 

Il commento complessivo descrive una partita con prestazioni altalenanti da 

entrambe le parti, cosa che viene confermata anche dal punteggio dei set: il primo si 

conclude a favore dei cecoslovacchi, il secondo e il terzo dei bulgari, il quarto di nuovo 

                                                           
159“Našemu družstvi se dařilo podání, které Američanky nedokázaly zpracovat. Pouze ve druhem setu se 

podařilo americkímu družstvo dosáhnout 10 bodů. Ve třetím setu se však jíž útok našeho družstva zlepšil. 

Proto ve třetím setu take hladce zvítězily‟, in „V Paříži dvakrát 3:0 pro ČS‟, Rudé Právo, 9 settembre 1956, 

n. 252, a. 36. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/9/6.png. 
160 „Až teprve po tuhém pětisetovém boji se podařilo Čs. mužstvu zvítězít nad výborně hrajícím družstvem 

Bulharska‟. In „Po dramatickém boji ČSR- Bulharsko 3:2‟, Rudé Právo, 11 novembre 1956, n. 254, a 36. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/11/4.png.  
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per gli uomini di Kozák e così anche l’ultimo set che termina ai vantaggi. Nel giudizio 

complessivo ai bulgari non vengono rimarcati errori grossolani o incapacità nella gestione 

del gioco degli avversari, al contrario la sconfitta viene imputata ad un eccessivo 

nervosismo in alcuni momenti cruciali dell’ultimo set. 

Il giorno seguente, sulla pagina sportiva di Rudé Právo compare un breve articolo 

dal titolo “La stampa parigina sulla partita Cecoslovacchia-Bulgaria”161 in cui si riportano 

le parole dei giornali parigini a proposito del match tra Cecoslovacchia e Bulgaria. Sul 

quotidiano cecoslovacco la notizia veniva riportata con le seguenti parole:  

 

Quasi tutti comunque scrivono che la nostra squadra non ha dato del 

suo meglio ma, al contrario che era più nervosa dei suoi avversari e solo 

grazie a un gran colpo di fortuna, ovvero l’uscita dal campo del bulgaro 

Pondalov, ha portato a casa il set decisivo.162 

 

L’assenza di un commento personale da parte del giornalista può essere ascritta allo 

scopo di suscitare nel lettore cecoslovacco una certa animosità nei confronti dei francesi. 

Questo perchè la Francia apperteneva al blocco ideologico opposto a quello della 

cecoslovacchia. Questa strategia è riconducibile ai concetti espressi poco sopra con le 

parole di Anderson, ovvero che lo sport viene sfruttato dai governi per la sua capacità di 

identificare un “noi” e metterlo in contrapposizione con un “loro”. 

Un altro giudizio molto pesante che viene riportato sulle pagine di Rudé Právo è 

quello relativo alla sconfitta degli Stati Uniti da parte della squadra Cecoslovacca. Se si 

guardano i risultati dei parziali, 15:4, 15:8 e 15:10, la partita risulta abbastanza combattuta 

ed equilibrata, specialmente negli ultimi due set. Il giornalista del quotidiano 

cecoslovacco sembra però avere un’altra opinione, infatti scrive:  

 

                                                           
161 „Pařížský tisk o utkání ČSR-Bulharsko‟, Rudé Právo, 12 settembre 1956, n. 255, a. 36. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/12/4.png. 
162 Ibidem. ,„Celkem shodně však píší, že naše družstvo nezahralo lejlépe, ba naopak, že bylo nervosnějiší 

než jeho soupeř a jen díky velikému štěstí v rozhodijící setu, kdy z družstva Bulharská odešel znervosnělý 

Pondalov, zvítězílo‟. 
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La squadra cecoslovacca non ha dovuto sforzarsi troppo per 

ottenere questa vittoria. Gli USA hanno ricevuto male le nostre battute 

[…].163 

 

La vittoria è quindi tanto facile che i giocatori cecoslovacchi non devono nemmeno 

impegnarsi a fondo perchè ci pensa l’avversario statunitense a sbagliare. L’articolo 

procede con una brevissima descrizione di un match a tratti equilibrato, per concludere 

però insistendo di nuovo sulla vittoria ottenuta senza un eccessivo dispendio di energie:  

“Comunque per reggiungere la vittoria i nostri non hanno dovuto compiere grandi 

sforzi”.164 

Alla vigilia della conclusione dei campionati mondiali di pallavolo l’organo di 

stampa principale del Partito pubblica un articolo in cui il giornalista sportivo propone un 

bilancio complessivo dell’evento. La finale maschile si disputerà proprio tra 

Cecoslovacchia e Unione Sovietica, mentre la squadra femminile non ha speranze di 

vincere il campionato. 

L’articolo riportato sul giornale cecoslovacco presenta in questi termini la 

situazione:  

 

Mentre la nostra rappresentativa femminile non ha praticamente 

chance di aggiudicarsi il titolo di campione del mondo, la squadra 

maschile ha un’opportunità unica di vincere questo titolo per la nostra 

patria.165 

 

Il giornalista in questo paragrafo sottolinea in maniera significativa la vittoria in 

nome della “nostra patria”. In questo modo viene messa in luce una caratteristica del ruolo 

delle competizioni sportive internazionali ancora non considerata. Arrivati alla resa dei 

conti della manifestazione non importa più il fatto di giocare contro una squadra 

occidentale oppure orientale, ciò che conta è la vittoria della propria nazione. In questo 

                                                           
163 „Cs. družstvo nepotřebovalo k tomuto vítězství zvlášť velkého vypětí. Družstvo USA špatně přijímalo 

naše podání [...]‟. In „Pařížský tisk o utkání ČRS-Bulharsko‟, Rudé Právo, 12 settembre 1956, n. 255, a. 

36,. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/12/4.png. 
164 Ibidem, „K vítězství však naši nepotřebovali většího úsilí‟. 
165 „Zatím co naše representační družstvo žen nemá jíž reálných vyhlídek k dosažení titulu nejlepěích na 

světě, družstvo mužů ma jedinečnou možnost získat tento títul pro naší vlast‟, in „Skončí dnes 

mistrovství světa v odbíjené?‟, Rudé Právo, 12 settembre 1956, n.255, a. 36. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/12/4.png.  
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modo viene messa da parte anche la necessità internazionalistica della rivoluzione del 

proletariato di tutto il mondo in nome dell’ideologia comunista. Il giornalista poi 

aggiunge:  

 

Se la nostra squadra vuole diventare campione del mondo, nella partita 

contro l’Unione Sovietica, dovrà mettercela tutta e vincere sul campo 

da gioco del Palais de Sports, per il buon nome della nostra pallavolo.166 

 

Ancora una volta il giornalista cerca di suscitare nel suo lettore un sentimento di 

orgoglio nazionale. Vincere “per il buon nome” della pallavolo cecoslovacca, significa 

sottolineare che dall’esito positivo della partita l’intera nazione cecoslovacca riceverà 

prestigio, attraverso il veicolo della pallavolo. 

Il focus del discorso viene così spostato. Negli articoli commentati precedentemente 

si nota la differenza di giudizio da parte dei giornalisti cecoslovacchi nei confronti delle 

squadre occidentali e orientali; il fatto che questa percezione diversa venga espressa a 

chiare lettere nell’organo principale del partito ha la precisa funzione di stimolare dei 

sentimenti di animosità verso una determinata nazione piuttosto che nei confronti di 

un’altra. Ora lo scopo è completamente diverso. Le energie del giornalista sono tutte 

rivolte verso il riconoscimento a livello mondiale del prestigio della nazione cecoslovacca, 

indipendentemente dall’avversario. Una volta giunti alla resa dei conti i rapporti politici 

tra gli Stati contano di meno perché domina il sentimento nazionalista. È la propria 

nazione che deve vincere, indipendentemente dal nemico che affronta. 

Quindi nelle prime fasi della competizione i giornalisti sfruttano le singole 

competizioni per delineare le caratteristiche degli avversari, suggerendo ai lettori la 

superiorità delle nazioni facenti capo a Mosca e l’inferiorità di quelle occidentali; nella 

fase conclusiva del torneo, quando la speranza di salire sul tetto del mondo si fa concreta, 

la strategia del Partito cambia. Ora è importante definire la grandezza della propria 

nazione in particolare. Non si tratta più di un mondo diviso in due blocchi ma della propria 

nazione che primeggia sulle altre e di vittoria in vittoria acquisisce sempre maggiore 

dignità agli occhi di tutti. Questa seconda strategia sarà ancora più visibile attraverso le 

analisi degli articoli presentati nel paragrafo successivo. 

                                                           
166 Ibidem, „Má-li se  čs. družstvo stát místrem světa, musí v utkání se Sovětským svazem vydat pro dobré 

jméno naší odbíjené všechny své síly a v boji na palubově podlaze Palais de Sports zvitězit‟. 
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Nel match decisivo per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo, la 

Cecoslovacchia affronta la squadra dell’URSS, un avversario che il giornalista Zdeňek 

Paul, descrive come molto preparato. Il giorno successivo all’incoronazione della squadra 

maschile cecoslovacca tra le pagine di Rudé Právo si legge un articolo abbastanza lungo, 

intitolato “I rappresentanti cecoslovacchi sono campioni del mondo”, che descrive con 

dovizia di dettagli il pathos dell’incontro conclusivo del torneo internazionale:  

 

Alla fine siamo giunti allo scontro più atteso. […] La patita per noi non 

è iniziata nel migliore dei modi […]. La squadra dell’URSS si porta 

facilmente in testa per 10:5. […] Fasahov è stato murato […] segue un 

buon attacco e la squadra cecoslovacca è al comando sul 6:2. […] sono 

bastati però solo pochi errori sul campo perché gli instancabili giocatori 

sovietici raggiungessero il 10:5. […] poi è iniziato il set decisivo. 

Sorpresa: […] la squadra cecoslovacca […] velocemente e con facilità 

si porta in testa sul 5:0 […].167 

 

In questo articolo però non si nota un particolare entusiasmo per la vittoria, non si 

riconoscono meriti eccezionali ai propri campioni. L’articolo presenta un commento 

finale abbastanza neutrale, secondo cui “la quadra cecoslovacca, a parte il primo set, ha 

giocato molto bene”.168 In questo caso la strategia di elogiare la prestazione della squadra 

dell’Unione Sovietica non è dettata dal rapporto politico tra questa e la Cecoslovacchia. 

Non si tratta di un’indulgenza nel descrivere le prestazioni della squadra sconfitta poiché 

questa è la rappresentanza di una nazione amica bensì corrisponde a una strategia che 

permette di enfatizzare ancor più l’eccezionalità della vittoria ottenuta dalla propria 

nazionale. Infatti, il giornalista, spendendo un gran numero di aggettivi positivi per 

descrivere gli sconfitti, rende la vittoria della propria nazionale ancora più lodevole 

poiché avvenuta contro una squadra molto preparata.  

 

                                                           
167 „Konečně došlo k očekávanému střetnutí. [...] utkání nezačalo pro nás lejlépe. [...] družstvo SSSR 

snadno vede 10:5. [...] blokovalo Fasahova [...] nasledoval dobrý útok a čs. družstvo získalo cedení 6:2. 

[...]stačilo však jen malo chyb v poli, aby neunavní hráči SSSR dotáhli na 10:8. [...]pak začal rozhodující 

set. Prkbapení: [...] čs. druřstvo  [...] brzy a snadno získavá vedení 5:0 [...]‟. In „Čs. representanti mistry 

světa‟, Rudé Právo, 13 settembre 1956., n. 256, a. 36.  

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/9/13/4.png. 
168Ibidem, „Kromě prvého setu zahrálo naše mužstvo velmi dobře‟. 
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3.4. I GIOCHI OLIMPICI 

 

In questo paragrafo verranno presentati i Giochi olimpici come manifestazione per 

eccellenza del rapporto tra sport e politica, perciò si prenderanno perciò in esame le 

vicissitudini che deve affrontare il Comitato Olimpico Nazionale Cecoslovacco durante 

il periodo del regime totalitario e alcuni articoli pubblicati su Rudé Právo relativi alle 

Olimpiadi di Helsinki 1952, Melbourne 1956 e Roma 1960. 

 

 

3.4.1 IL COMITATO OLIMPICO CECOSLOVACCO 

Nei primi anni dell’ascesa al potere del regime comunista in Cecoslovacchia, il governo 

cerca di porre sotto il suo controllo tutte le varie organizzazioni che si occupano di attività 

fisica e sport. Come abbiamo visto nel secondo capitolo, in un primo momento alcuni 

membri del Partito si inseriscono nell’organizzazione Sokol, poiché è quella che conta un 

numero maggiore di iscritti e quindi ha la possibilità di influenzare una fetta ampia della 

popolazione. Successivamente, si viene a creare una struttura gerarchica sempre più 

definita che porta allo scioglimento della maggior parte delle istituzioni di questo tipo e 

che culmina, nel 1956, con la creazione dell’Unione Cecoslovacca dell’Attività Fisica, 

controllata direttamente dai vertici della politica. Inevitabilmente, anche il Comitato 

Olimpico Cecoslovacco si trova a far parte di questo processo: infatti nel 1949 viene 

istituito il Comitato Statale per l’Educazione fisica e lo Sport169 con lo scopo di subentrare 

al Comitato Olimpico Cecoslovacco.170 Tuttavia, nel 1951, il Partito, si vede costretto a 

reinvestire il Comitato Olimpico Cecoslovacco dei propri compiti in quanto quest’ultimo 

è subordinato alle leggi olimpiche che ne impongono l’autonomia politica; attraverso 

l’insediamento alla presidenza del COC di membri del Partito, il regime ottiene di fatto 

anche il controllo dell’attività olimpica. Il Comitato Olimpico Cecoslovacco resta inattivo 

dalla chiusura dei Giochi Olimpici di Helsinki quasi fino all’inaugurazione delle 

Olimpiadi in Australia, quando, con un atto del 12 dicembre 1956, il governo implementa 

la sua linea politica in materia di sport stabilendo la creazione del Comitato Statale per 

l’Educazione Fisica e lo Sport con l’obiettivo di inglobare al suo interno tanto la 

                                                           
169 In ceco: Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport. 
170 WAIC ET AL., op. cit., p. 48. 



74 
 

precedente struttura statale relativa all’attività sportiva quanto l’organizzazione Sokol. A 

causa del deludente diciottesimo posto sul medagliere olimpico di Melbourne 1956, 

l’appena formata Organizzazione per Educazione Fisica Cecoslovacca stabilisce che la 

commissione del Comitato Olimpico Nazionale lavori in modo continuativo nella 

preparazione degli atleti da portare alle olimpiadi e nell’organizzazione delle strutture di 

allenamento. 

Il nuovo Comitato Olimpico Nazionale è formato dai rappresentanti della 

Cecoslovacchia del Comitato Olimpico Internazionale, i presidenti dei vari Comitati per 

gli Sport Olimpici, coadiuvati da atleti ed esperti in educazione fisica cui si deve 

aggiungere una compagine di membri onorari in contatto con il Partito. In questo modo 

il Comitato Olimpico Nazionale diviene un organo di collegamento tra l’Organizzazione 

per l’Educazione Fisica Cecoslovacca e il Comitato Olimpico internazionale.171 

 

3.4.2 LE OLIMPIADI DI HELSINKI 1952 E MELBOURNE 1956 

In questo paragrafo verrà affrontato il commento dei giornalisti di Rudé Právo 

relativo alle prestazioni degli atleti nelle due olimpiadi di Helsinki 1952 e Melboune 1956. 

Dalla lettura di tutti gli articoli presenti sulla pagina sportiva di tutte le edizioni del 

giornale del Partito relative alle due manifestazioni olimpiche si possono trovare degli 

argomenti ricorrenti esposti sempre attraverso le medesime immagini che diventano quasi 

delle formule fisse. Per questo motivo, riprendendo quanto detto nel paragrafo precedente 

sul rapporto tra sport e politica, nel presente paragrafo ci si concentrerà in particolare sulla 

resa della vittoria di un atleta cecoslovacco come caso esemplare di come una qualsiasi 

nazione utilizzi l’inno e la bandiera per celebrare la propria vittoria sulle rappresentanze 

degli altri stati, indipendentemente dall’ideologia che domina la scena politica del Paese 

dell’atleta vincitore; contestualmente, verrà affrontato anche il tema della posizione 

dell’atleta all’interno di un regime totalitario di tipo comunista e quello della disparità nel 

riportare le vittorie degli Stati occidentali e orientali. 

Le XV Olimpiadi si svolgono dal 19 luglio al 3 agosto 1952 ad Helsinki e vedono 

la partecipazione di sessantanove Paesi. Alla fine della manifestazione la Cecoslovacchia 

si aggiudica il sesto posto nel medagliere complessivo, guadagnando sette medaglie d’oro, 

tre d’argento e altrettante di bronzo. Al contrario, per quanto riguarda l’edizione di 

                                                           
171 Ivi, pp. 53-54. 
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Melbourne, nonostante già dalle edizioni del 21 novembre 1956 del quotidiano del Partito 

si noti una grande aspettativa nei confronti degli atleti cecoslovacchi, suscitata da un lato 

dalle vittorie ottenute nelle competizioni internazionali precedenti, come quella dei 

canoisti, ma anche dal retaggio delle precedenti olimpiadi, a causa degli sforzi compiuti 

dal regime per unificare l’attività sportiva e porla sotto il suo controllo, a livello 

internazionale, la Cecoslovacchia non riesce a replicare le prestazioni positive delle 

precedenti olimpiadi. Il risultato complessivo per la rappresentanza cecoslovacca alle 

XVI olimpiadi è piuttosto deludente. Il piazzamento finale sul medagliere complessivo è 

pari al diciottesimo posto, con una sola medaglia d’oro, vinta dalla discobola Fikotová, 

tre argenti, di cui uno, ottenuto nella trave dalla ginnasta Eva Bosáková, che viene del 

tutto offuscato dalle descrizioni ben più dettagliate delle prestazioni della squadra 

Sovietica e un bronzo nel getto del peso ottenuto da Jiří Skobla. 

 

3.4.3 IL MOTIVO DELLA VITTORIA DELLA CECOSLOVACCHIA E DELLE 

ALTRE DEMOCRAZIE POPOLARI 

In questo paragrafo si affronterà la modalità con cui, attraverso la stampa, il governo 

espone la vittoria di un atleta alla popolazione del proprio Stato. Si noterà che gli elementi 

sottolineati dal Rudé Právo nella descrizione delle vittorie ottenute dalla Cecoslovacchia 

sono l’inno e la bandiera nazionale, che sono i simboli fondamentali per qualsiasi nazione. 

Il 21 luglio 1952 quasi un’intera pagina dei Rudé Právo è dedicata ad Emil Zátopek 

e alla sua vittoria nei diecimila metri. Nell’articolo intitolato “Il capitano Zátopek oro 

olimpico nei 10 chilometri” 172  vi è un primo paragrafo in cui viene presentata una 

ricapitolazione generale della prima giornata di competizioni. Il maggior numero di 

successi viene raggiunto dalla rappresentativa sovietica assieme alle altre squadre delle 

Democrazie Popolari, compresa la Cecoslovacchia. Nel paragrafo seguente viene poi 

descritto il superamento del precedente record olimpico nella disciplina dei diecimila 

metri, detenuto dallo stesso atleta cecoslovacco e il trionfo di questa vittoria risuona nello 

stadio di Helsinki. 

 

                                                           
172 „Škpt. Zátopek olymijským vítězem v běhu 10 km‟, in Rudé Pravo, 21 luglio 1952, n. 189, a. 32. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/21/4.png 
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Nello stadio olimpico sventola sul pennone più alto dei vincitori la 

bandiera cecoslovacca e il primo ad essere suonato nello stadio 

olimpico è il nostro inno, che tutti i partecipanti cecoslovacchi cantano 

assieme. Tra l’applauso entusiasta di settantamila spettatori viene 

consegnata al capitano Emil Zátopek la mediaglia d’oro olimpica.173 

 

In questa piccola porzione di articolo si può notare l’importanza dell’orgoglio 

nazionale. Il giornalista sottolinea l’importanza della bandiera che sventola e l’inno 

nazionale che non solo viene cantato da tutti i cecoslovacchi presenti, ma viene ascoltato 

da tutti i settantamila spettatori provenienti da tutto il mondo, presenti allo stadio. Si può, 

quindi, notare come una vittoria sportiva susciti un sentimento di orgoglio nazionale, che 

si traduce nell’esaltazione delle qualità del proprio atleta vincitore estendendole a 

caratteristiche tipiche della nazione intera che rappresenta. 

Poichè le posizioni successive a quella del campione cecoslovacco sono occupate 

da tre atleti dell’Unione Sovietica, l’articolo prosegue elogiando la squadra sovietica. In 

particolare il giornalista sottolinea come sia singolare che tre atleti della stessa nazione si 

piazzino in tre posizioni rilevanti consecutive174. L’articolo procede poi con una rapida 

disamina dei buoni risultati degli atleti di Stalin a cui segue un capoverso dedicato alla 

squadra cecoslovacca.  

Sulla pagina sportiva di Rudé Právo uscito il 27 luglio 1956, vi è un articolo in cui 

un paragrafetto è dedicato a quella che viene descritta dal giornalista come “una delle più 

importanti e delle più faticose competizioni olimpiche” 175 , la maratona. A questa 

competizione parteciperà “il due volte campione ai quindicesimi giochi olimpici, ovvero 

il rappresentante cecoslovacco capitano Emil Zátopek”176. I giornalisti creano una grande 

aspettativa per l’evento, nonostante il rappresentante cecoslovacco sia un esordiente in 

questa disciplina, allo stesso tempo una questa formulazione permette di gestire in modo 

                                                           
173 „Na Olymppijském stadionu zvlála na nejyšším stožaru vítězů československa vlajka a jako první 

zazněla na olypijském stadionu naše hymna, kterou účastici čs. výpravy zpívali s sebou. Za nadšeného 

potlesku 70 tisic diváků byla škpt. Emilu Zátopkovi předána zlatá olimpijská medaile‟. In „Šktp. Zátopek 

olympijským vítězem v běhu na 10 km‟, Rudé Právo, 21 luglio 1952, n. 189, a. 32. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/21/4.png.  
174 Ibidem, „V historii olympijských her se dosud ve velmi řídkých případech stalo, aby na stupně vítězů 

nastoupili tři příslušníci jedné země‟.  
175 „Jeden z největších a nejnamáhavějiších oympijských závodů‟. In „Další světové rekordy sovětských 

sportovců‟, in Rudé Právo, 27 luglio 1952, n. 195, a. 32. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/27/6.png.  
176 Ibidem, „Dvojnásobný olympijský vítěz XV. olympijských her, čs. Representant škpt. Emil Zátopek“. 
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positivo entrambi i possibili esiti: una vittoria risulterebbe ancora più grandiosa, mentre 

una sconfitta sarebbe facilmente accettabile vista l’inesperienza dell’atleta che comunque 

ha già dimostrato il suo talento e l’efficienza del sistema sportivo cecoslovacco portando 

a casa due medaglie d’oro in altre competizioni. 

All’indomani della giornata della maratona, il titolo di apertura della pagina 

sportiva di Rudé Právo è il seguente: “Il capitano Emil Zátopek è tre volte campione ai 

XV giochi olimpici”177. La disciplina olimpica in cui primeggia il campione cecoslovacco 

viene ora descritta come la più illustre delle competizioni olimpiche e ciò rende ancora 

più lodevole la prestazione del proprio atleta. Leggiamo infatti: 

  

Il nome del capitano Emil Zátopek è giunto in tutte le parti del 

mondo e con lui anche il nome della nostra patria. E ovunque, dove 

abbiamo amici, si scoppia di gioia.178  

 

In questo articolo viene rafforzato nei lettori il sentimento di orgoglio verso la 

propria patria che ora, grazie alle vittorie dell’atleta, viene nominata in tutto il mondo. 

Inoltre, da questo breve estratto si evince un ritorno del tema “noi vs loro”. In questo caso 

il noi si va a comprendere non solo le terre in cui vi sono “i nostri amici”, ovvero le 

democrazie popolari facenti capo a Mosca, ma si allarga anche a tutto il mondo degli 

operai. A proposito di questi il giornalista esprime l’opinione del Partito nelle righe 

successive dell’articolo, con le seguenti parole: 

 

 Nei paesi capitalisti, dove finora i lavoratori vivono sotto 

il giogo degli sfruttatori, gli operai, i contadini e gli altri lavoratori 

gioiscono dei successi del nostro atleta [...].179 

 

Da questo paragrafo emerge che perfino gli operai statunitensi gioiscono della 

vittoria dell’atleta cecoslovacco perché lo sentono vicino, in quanto anch’egli è un operaio. 

                                                           
177 „Škpt. Emil Zátopek trojnásobným vítězem XV. Olympijských her“, in Rudé Právo, 28 luglio 1952, n. 

196,a. 32. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/28/4.png.  
178 Ibidem, „ jméno Skpt. Emil Zátopek se rozletělo do celého světa a spolu s ním i jméno naší vlásti. A 

všude, kde máme přátele zvládla radost‟. 
179 Ibidem, „v kapitalistyckých zemích, kde dosud pracující žijí pod jhem vykořistovatelů, se dělnici, 

rolnici a ostatní pracující radují nad uspěchem našeho atleta [...]‟. 
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Il giornalista approfitta della vittoria dell’atleta suo connazionale per riproporre ai lettori 

il motivo della differenza tra Paesi capitalisti e socialisti. Nei primi i lavoratori vivono 

una condizione di sfruttamento, mentre nei secondi possono dedicarsi all’attività sportiva 

e raggiungere i massimi livelli. In altre parole attraverso il successo del proprio campione, 

viene affermata la superiorità dello Stato a cui egli appartiene. Zátopek quindi, secondo 

l’organo del Partito, non ha vinto solo grazie al suo talento ma anche e soprattutto per il 

fatto che il sistema sportivo del suo Paese, la democrazia popolare cecoslovacca, è più 

evoluto di quello dei paesi capitalisti. Nel contempo il giornalista ne approfitta anche per 

elogiare le forze armate, poiché Emil Zátopek è membro dell’esercito. Il giornalista scrive: 

 

 [il nostro atleta è] membro della nostra armata, il cui compito è 

quello di diffondere la pace e assicurarsi il suo consolidamento.180 

 

Dalle parole del giornalista emerge, come si era già visto con le Spartachiadi, che 

le forze armate cecoslovacche costituiscono un nuovo tipo di esercito, che è incaricato di 

trasmettere e salvaguardare la pace. Ciò conferma quanto detto nel secondo capitolo e 

mostra quindi come sia fondamentale diffondere nella popolazione questa nuova idea di 

esercito pacifico in una situazione di Guerra fredda in cui gli avvicendamenti politici 

internazionali sembrano essere il preludio di una guerra imminente che coinvolgerebbe 

tutto il mondo, schierato su due fronti corrispondenti alle due ideologie dominanti. Oltre 

a ciò le forze armate sono una delle organizzazioni cecoslovacche che si impegna di più 

nello sviluppo dello sport, nella cura degli atleti e nella manutenzione degli edifici e degli 

stadi preposti all’esercizio dell’attività fisica. 

Anche nell’articolo del 29 luglio 1952, dopo aver brevemente presentato il rapporto 

tra gli atleti dell’URSS e la stampa internazionale, il giornalista di Rudé Právo ripropone 

ancora una volta il tema dell’inno nazionale e della bandiera per commentare la vittoria 

ottenuta dal canoista Josef Holeček, nei mille metri singolo. Sul trionfo del primo il 

giornale cecoslovacco si esprime in questi termini: Grazie al successo di Holeček, già per 

la sesta volta alle olimpiadi di quest’anno il nostro inno nazionale è stato suonato e la 

bandiera cecoslovacca innalzata sul pennone dei vincitori.181 

                                                           
180 Ibidem, „[...]přislušníka naší armády, jejímž úkolem je střežit mír a bdít o jeho posílení‟. 
181 Ibidem,„Zásluhou Holečka zněla při letošní olympijádě již po šesté naše hymna a československá vlajka 

stoupala na stožar vítězů‟. 
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Il fatto che il Partito, attraverso le parole dei giornalisti del suo quotidiano, intenda 

stimolare nei lettori un senso di appartenenza ad uno Stato specifico non risulta in 

contrasto con il motto socialista “proletari di tutto il mondo unitevi!”, perché questo 

sentimento suscita nella popolazione un interesse a migliorare la propria nazione e così 

facendo ne trae beneficio il sistema socialista a livello globale. In altre parole, la 

popolazione agisce per migliorare il proprio Stato ma, poiché lo Stato è diretto dal 

governo secondo i principi del socialismo di stampo sovietico, il miglioramento di un 

singolo Stato all’interno di questo sistema significa un miglioramento del sistema stesso. 

Nell’articolo che descrive nel dettaglio la gara disputata da Holeček 182  viene 

riproposta una riflessione generale sull’organizzazione dell’attività sportiva nei diversi 

Paesi facenti capo a Mosca. Il giornalista della testata comunista cecoslovacca si esprime 

così: 

 

L’atleta magiaro Parti si difende dall’attacco del suo rivale e si assicura 

la seconda posizione. Questo risultato rappresenta un grande successo 

per gli sportivi delle democrazie popolari e dimostra il poderoso 

sviluppo dell’attività fisica in questi Paesi.183 

 

In questo passaggio si vede ancora una volta come i giornalisti del Partito non solo 

si impegnino per sottolineare le vittorie della propria nazione ma anche, nel contempo, a 

evidenziare quelle degli Stati amici. In questo caso specifico la vittoria dell’atleta 

cecoslovacco e il secondo posto ottenuto dall’Ungheria permette al giornalista di Rudé 

Právo di esaltare l’intero sistema dell’organizzazione dell’attività sportiva in tutti i paesi 

legati all’Unione Sovietica. 

I motivi della bandiera che sventola sul pennone dei vincitori e dell’inno nazionale 

cecoslovacco che risuona in tutto lo stadio ritornano anche nell’edizione successiva delle 

Olimpiadi (Melbourne 1956), questa volta per celebrare la vittoria della discobola 

cecoslovacca. L’articolo che Rudé Právo propone come titolo di apertura della pagina 

sportiva “Olga Fikotová conquista nel lancio del disco la medaglia d’oro per la 

                                                           
182 „Krásné vítězství Holečka, velký boj Brzáka a Kudrny‟, Rudé Právo, 29 luglio 1952, n. 197, a. 32. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/29/4.png 
183 Ibidem, „Mad´arský závodník Parti odráží nápor svých soupeřů a zajisťuje si druhé místo. Tento 

výsledek he velkým úspěchem sportovců zemí lidové demokracie a dokazuje, mohutný rozvoj tělovýchovy 

v těchto zemích‟. 
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Cecoslovacchia”184, ci sarà utile per analizzare anche un altro tema fondamentale, ovvero 

quello del rapporto tra Stato e atleta, che verrà approfondito nel sottoparagrafo seguente 

di questa tesi. Ciò è confermato dal titolo di un altro articolo che viene posto poco sotto 

a quello dedicato alla vittoria della discobola, in cui ritorna il motivo della bandiera che 

sventola sul pennone dei vincitori, già visto negli articoli relativi alle olimpiadi di 

Helsinki. In questo caso viene descritta nei minimi dettagli la gara che ha portato alla 

Cecoslovacchia la prima medaglia d’oro per questa edizione dei Giochi. L’articolo si 

conclude con un ritorno all’immagina della bandiera cecoslovacca che sventola sul 

pennone dei vincitori: 

 

Nello stadio si alza un boato. Lontano dalla nostra patria diecimila 

spettatori pronunciano il nome della Cecoslovacchia con sorpresa. La 

competizione termina. La bandiera del nostro Stato sventola sul 

pennone dei vincitori a ventimila chilometri da casa. Le note del nostro 

inno sovrastano lo stadio e diecimila spettatori gli rendono onore.185 

 

In questo passaggio si nota una strategia adottata da tutti i Paesi quando un proprio 

atleta si aggiudica una medaglia d’oro olimpica: viene sottolineata la singolarità del 

sentire il proprio inno a distanza di moltissimi chilometri dalla propria patria. Il fatto 

ancora più sorprendente è che tutti gli spettatori presenti osannano il nome di questa patria 

e mostrano rispetto verso l’inno relativo. In questo modo risulta ancora una volta come 

vi sia una strettissima relazione tra lo sport e il sentimento nazionalista, tanto che alcuni 

studiosi come Pope e Nauright parlano di nazionalismo sportivo per descrivere quel 

sentimento creato nella popolazione di un determinato Stato nel momento delle 

competizioni sportive internazionali. Nel contesto del regime totalitario cecoslovacco 

queste parole assumono anche un’altra valenza poiché servono al regime per dimostrare 

alla popolazione che l’obiettivo di acquisire dignità agli occhi delle altre nazioni è stato 

ampiamente raggiunto. 

 

                                                           
184 „Olga Fikotová získává v disku zlatou medaili pro Československo‟, in Rudé Právo, 24 novembre 1956, 

n. 328, a. 37. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/11/24/6.png.  
185 Ibidem, „Stadion bouří. Daleko od naše země deseti tísíce díváků vyslovují jméno Československa a 

neutuchajícím údivem. Boj skončí. Naše státní vlajka stoupá na stožar vítězů ěé tísic kilometrů od domova. 

Nad stadionem zní naše hymna a desetitísice díváků jí vzdávají čest‟. 
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3.4.4 IL MOTIVO DELLA RELAZIONE TRA STATO E ATLETA 

Poiché vi è uno stretto legame tra sport e politica, vi è una relazione diretta anche 

tra atleta e autorità statali. Anche in questo paragrafo ci si propone di presentare il caso 

della Cecoslovacchia come esempio valevole non solo per il contesto dei regimi totalitari, 

poiché non testimonia una peculiarità né del mondo degli Stati legati a Mosca, né della 

sola contingenza della Guerra Fredda. 

L’articolo su Olga Fikotová parzialmente analizzato alla fine del sottoparagrafo 

precedente, fornisce un esempio del rapporto che intercorre tra Stato e atleta e pone le 

basi per una riflessione sull’indipendenza politica dello sport e delle Olimpiadi, che verrà 

approfondita nel paragrafo seguente di questa tesi. Già dal titolo “Olga Fikotová 

conquista nel lancio del disco la medaglia d’oro per la Cecoslovacchia” si nota come nella 

scala di valori del Partito venga prima il lustro portato alla nazione rispetto al talento 

dell’atleta. Il titolo sottolinea infatti che la vittoria è per la nazione, mentre i meriti 

dell’atleta vengono espressi solo nel sommario, in cui viene riportata la misura del lancio.  

Dalla lettura di questo articolo si può perciò desumere che l’atleta che ha permesso 

il raggiungimento di questo importante scopo non è che un mezzo. Il giornalista, infatti, 

non spende parole per descrivere la fatica che l’atleta ha dovuto sopportare nella 

preparazione dell’evento, non parla nemmeno della sua espressione una volta raggiunta 

la vittoria e, inoltre, secondo quanto sottolineato nell’articolo, il pubblico non acclama 

l’atleta ma la nazione. 

 Nell’articolo intitolato “Doležal ottiene la medaglia d’argento nei 50 km di 

marcia”186 pubblicato nell’edizione del 22 luglio 1952 di Rudé Právo, che indorma sul 

risultato dell’atleta cecoslovacco e su altri importanti successi ottenuti dagli atleti delle 

democrazie popolari, il giornalista riporta la notizia dell’arrivo di un telegramma al 

villaggio olimpico cecoslovacco attraverso cui il vice-primo ministro Zdeněk Fierlinger 

si complimenta con Zátopek per il risultato ottenuto come segue:  

 

Sentite  congratulazioni per il nuovo record olimpico a nome di 

tutta l’Organizzazione per l’Educazione Fisica Cecoslovacca.187  

 

                                                           
186 „Doležal získal stříbrnou medaili v chůzi na 50 km‟, Rudé Pravo, 22 luglio 1952, n. 190,a. 32. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/22/4.png. 
187  Ibidem, „Za celou naši tělovýchovu srdečně blahopřeji k novému olymijskéu rekordu‟. 
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Dall’invio di questo telegramma si può notare come la politica segua direttamente 

lo svolgimento dei Giochi Olimpici e ciò testimonia il fatto che non si tratta di semplici 

competizioni sportive ma di un palcoscenico attraverso cui presentare la propria nazione. 

Secondo questo ragionamento tanti più successi si collezionano, tanta più dignità 

acquisisce una nazione agli occhi delle altre. 

Il giorno seguente sulla pagina sportiva dello stesso giornale, sotto il titolo 

“Telegrammi di saluti dagli olimpionici cecoslovacchi”188 viene pubblicato il telegramma 

di risposta mandato da Zátopek a nome di tutta la rappresentanza cecoslovacca al 

Presidente Gottwald. Il telegramma riportato è il seguente:  

 

Egregio signor Presidente! 

Con l’occasione della prima medaglia ottenuta da Emil Zátopek, la 

nostra squadra Le invia cordiali saluti e promettendo che lotterà fino 

alla fine per ottenere i migliori successi per l’onore e la gloria della 

nostra patria.189 

 

Nel corso di questo paragrafo è stato sottolineato come in linea generale uno Stato 

apprezzi i propri atleti fin quando questi ottengono risultati positivi che permettano al 

sistema di mettersi in luce nel panorama mondiale. Il caso che verrà riportato di seguito 

dimostra che il fatto che il regime instauratosi nella Cecoslovacchia degli anni Cinquanta 

sostenga i suoi atleti di successo, non dipende esclusivamente dalle medaglie ottenute ma 

anche e soprattutto dal dichiarato e manifesto supporto al regime da parte dell’atleta. 

La nazionale cecoslovacca di hockey nelle competizioni a livello europeo e 

mondiale ottiene numerosi risultati molto positivi: vince in casa i campionati mondiali 

del 1947, non perde nemmeno una partita alle Olimpiadi invernali di St. Moritz 1948 fino 

alla finale, in cui, sconfitta dal Canada, ottiene la medaglia d’argento e rivince i mondiali 

nel 1949 a Stoccolma. Nel marzo del 1950 però la squadra campione in carica non può 

partire per i mondiali di Londra, poiché, secondo quanto sostiene il giornalista di Rudé 

                                                           
188 „Pozdravné telegramy československých olympioniků‟, in Rudé Právo, 23 luglio 1952, n.191 ,a. 32.  

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/23/4.png. 
189Ibidem, „Vážený pane presidente! Při příležitost prvé zlaté medaila Emilem Zátopkem posilá Vám naše 

výprava srdečné pozdravy a příslib, že bude až do konce bojovat o nejlepší úspěchy pro čest a slávu naši 

vlasti‟. 
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Právo, non ottiene i visti per l’Inghilterra. 190  L’articolo prosegue con teorie 

complottistiche che partono dall’inefficienza della burocrazia inglese alla recidiva 

discriminazione nei confronti degli atleti cecoslovacchi (l’articolo porta anche l’esempio 

di un’atleta del pattinaggio che non era potuta partire per l’Inghilterra a causa di cavilli 

burocratici). Prosegue con la notizia che la stampa svedese già giorni prima aveva parlato 

della mancata partecipazione della nazionale cecoslovacca ai mondiali per concludere 

affermando che: 

 

Tutte queste realtà dimostrano che i governi degli Stati occidentali 

temono la presenza degli atleti e dei giornalisti degli stati delle 

democrazie popolari e che hanno impedito la partecipazione della 

squadra cecoslovacca al mondiale.191 

 

Le dichiarazioni molto pesanti dell’organo della stampa del Partito nascono e 

terminano in questo articolo. Nei giorni successivi il giornale non accennerà più a questo 

caso. Solo fonti recenti hanno riproposto il caso dello smantellamento della squadra di 

hockey cecoslovacca. A questo proposito, il reportage di Česká Televize, intitolato “Gli 

anni Cinquanta furono tragici anche per l’hockey – i campioni mondiali finirono in 

prigione”192, sostiene che la partenza degli atleti sia stata inizialmente impedita dal regime 

per evitare un’emigrazione di massa una volta concluso il torneo193 ma che la squadra sia 

stata successivamente liquidata perchè alcuni membri, vistasi preclusa all’ultimo 

momento la possibilità di partire per Londra, si sono ritrovati in un’osteria e hanno 

cominciato ad esprimere parole piuttosto dure nei confronti del regime, convinti di non 

essere ascoltati194 e per questo motivo hanno subito pesanti condanne, con pene detentive 

                                                           
190 „Nemohlo hockeyové mužsvo odletět v sobotu do Londýna na mistrovství světa. Stalo se tak proto, že 

[…] byla odmítnuta vstupní vísa do Anglie‟. In „Československým hockeyistům znemožněna účast na 

mistrovství světa v Londýně‟, Rudé Právo, n. 62, a. 30, 14 marzo 1950. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1950/3/14/4.png. 
191 Ibidem. „Všechny tyto skutečnosti ukazují, že vlády západních států se obávají přitomnosti sportovců 

a reportérů z lidové demokratýckých států a že znemožnily start československému mužstvu v soutěži“. 
192 50. Léta byla tragická i pro hokej – mistři světa skončili ve vězení, Česká Televize, 13 marzo 2010. 

https://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/83671-50-leta-byla-tragicka-i-pro-hokej-mistri-sveta-skoncili-

ve-vezeni/. 
193  Ibidem, „Špičky komunistické strany však hokejistům cestu znemožnily, neboť žily v panických 

obavách z jejich hromadné emigrace‟.  
194Ibidem, „Zklamaní reprezentanti se týž den sešli v restauraci U Herclíků [...]. Rozčilení hráči si nebrali 

servítky a začala padat ostrá slova na adresu režimu. To už byli ovšem pod dohledem příslušníků Státní 

bezpečnosti, která vzápětí začala zatýkat‟. 
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che nel complesso ammontano a oltre 74 anni di carcere. La versione di Česká Televize 

sembra essere sostenuta anche da Marek Waic, il quale, nella sua opera In the Shadow of 

Totalitarianism, Sport and the Olympic Movement in the “Visegrád Coutries” 1954-

1989,scrive: 

 

La subordinazione dell’educazione fisica e dello sport al regime 

totalitario continuò dopo i Giochi Olimpici. Le purghe politiche nelle 

organizzazione per l’educazione fisica e lo sport [...] colpirono anche 

alcuni dei giocatori di hockey piazzatisi al secondo posto a St. Moritz.195 

 

Da questo caso si nota come la stretta relazione tra sport e politica e tra atleti e 

vertici del governo non si traduca sempre in un’esaltazione dei risultati ottenuti. Qualora 

gli atleti non si dimostrino adeguati al confronto con gli altri Stati nelle competizioni 

internazionali, non solo in termini di abilità sportive, quanto piuttosto di affidabilità 

politica, essi vengono liquidati dal governo stesso. 

 

3.4.5 LA DISPARITÀ NEL RIPORTARE I SUCCESSI DELLE NAZIONI LEGATE A 

IDEOLOGIE OPPOSTE  

In questo paragrafo verrà affrontata la disparità nel riportare le vittorie ottenute dai 

Paesi alleati rispetto a quelle guadagnate dagli Stati occidentali. In questo caso gli articoli 

riportati rispecchiano lo specifico rapporto politico internazionale tra la Cecoslovacchia 

e le nazioni facenti capo a Mosca. 

Con l’articolo, intitolato “Dalle altre gare olimpiche”196 e collocato sulla pagina 

sportiva di Rudé Právo del 22 luglio 1952, in cui si presenta una rapida rassegna dei 

principali risultati della precedente giornata di giochi, si può notare la disparità nel 

riportare le vittorie ottenute dagli atleti dei paesi facenti capo a Mosca nei confronti di 

quelle ottenute dagli Stati capitalisti. Il primo risultato riportato del giornalista 

cecoslovacco riguarda la disciplina del lancio del peso in cui dominano gli statunitensi 

guadagnando tutte le posizioni del podio. In questo caso il giornalista non fa nessun 

commento sull’eccezionalità del fatto che una stessa nazione ottenga tre posizioni 

                                                           
195 WAIC ET AL., op. cit., p. 48. 
196 „Z průběhu dalších olymijských bojů‟, Rudé Právo, 22 luglio 1952, n. 190,a. 32. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/22/4.png. 
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consecutive nella parte alta della classifica come, invece, aveva fatto nell’articolo uscito 

il giorno prima a proposito del medesimo piazzamento ottenuto dell’URSS nel lancio del 

disco femminile. Il cronista di Rudé Právo commenta il podio sovietico in questi termini:  

 

Fino a questo momento, nella storia dei giochi olimpici, è 

accaduto molto raramente che siano saliti sul podio tre atleti della stessa 

nazione.197 

 

 Sebbene gli Stati Uniti si aggiudichino il podio completo in ben 3 discipline198 ai 

giochi di Helsinki 1952, i redattori di Rudé Právo non sembrano trovare spazio all’interno 

della pagina sportiva per menzionare l’eccezionalità di questi risultati, ritenendo più 

opportuno soffermarsi sull’ottava posizione ottenuta dal rappresentante cecoslovacco 

ritenuta un buon risultato considerando la giovane età dell’atleta e il calibro della 

competizione.199 L’articolo intitolato “I nostri ginnasti per ora al terzo posto”200 relativo 

alla ginnastica artistica riporta che in questa disciplina si sta assistendo a una gara in cui 

sembra dominare l’URSS, seguita dagli Stati Uniti. Secondo quanto scritto sulla pagina 

sportiva del quotidiano legato al Partito Comunista Cecoslovacco i ginnasti sovietici 

“dimostrano una notevole superiorità in tutti gli attrezzi”.201 La performance degli atleti 

dell’URSS risulta eccellente mentre di quella degli statunitensi non se ne fa parola, 

sebbene nella classifica di disciplina si piazzino immediatamente dietro ai sovietici. 

 

3.4.6 LA STAMPA ESTERA RIPORTATA DA RUDÉ PRÁVO 

L’enorme successo ottenuto ad Helsinki da Zátopek permette di analizzare anche la 

stampa degli altri Paesi, sempre attraverso il filtro del Partito Comunista Cecoslovacco; 

infatti, l’articolo intitolato “Holeček ci fa guadagnare un’altra medaglia d‘oro”202 che 

                                                           
197 „V historii olympijských her se dosud ve velmi řídkých případech stalo, aby na stupně vítězů nastoupili 

tři příslušníci jedné země‟. In „Škpt. Zátopek olympijským vítězem v běhu 10 km‟, Rudé Právo, 21 luglio 

1952, n. 189, a. 32. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/21/4.png 
198 Nei 200m nei 110 ostacoli e nel getto del peso. Cfr https://www.olympic.org/helsinki-1952/athletics. 
199 „Z průběhu dalších olymijských bojů‟, in Rudé Právo, op. cit. 
200 „Hořínek získal stříbrnou medaili‟,  Rudé Právo, 5 dicembe 1956, n. 339, a. 37. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/12/5/4.png.   
201 „Sovětští gymnasté na všech nářadích prokázali značnou převahu a podávali vunikající výkony‟. In 

„Naši gymnasté zatím na třetím místě‟, Rudé Právo, 5 dicembre 1956, n. 339, a. 37. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/12/5/4.png. 
202 „Holeček nám získal další zlatou medaili‟, in Rudé Právo, 29 luglio 1952, n. 197, a. 32. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1952/7/29/4.png. 
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compare sulla pagina sportiva di Rudé Právo del 29 luglio 1952 continua a parlare delle 

tre medaglie di Zátopek e di come l’atleta cecoslovacco viene descritto sulle pagine dei 

giornali di diversi paesi. Per primo viene presentato il punto di vista della stampa sovietica 

che descrive la maratona come una disciplina che richiede “un’enorme resistenza e una 

corretta distribuzione delle energie”.203 Nelle righe successive il giornalista dell’Unione 

Sovietica esprime la propria ammirazione verso l’atleta cecoslovacco che ha dimostrato 

una “padronanza ineccepibile della tecnica della corsa nella lunga distanza”. 204  il 

giornalista che scrive l’articolo della Pravda riportato dal giornalista di Rudé Právo, 

utilizza parole molto meno ossequiose di quelle spese quotidianamente dai giornalisti 

cecoslovacchi nei confronti dei successi degli atleti sovietici. Questa discrepanza è da 

attribuirsi alla posizione di subordinazione della Cecoslovacchia nei confronti 

dell’Unione Sovietica che si impone come Paese guida per le democrazie popolari che 

intendono seguire l’esempio di Mosca nella rivoluzione della società. L’URSS, essendo 

il Paese di riferimento, non ha bisogno di elogiare con troppa enfasi i successi degli atleti 

delle nazioni ad essa collegate. La Cecoslovacchia, invece, essendo sottoposta alle 

direttive di Mosca, deve dimostrare una certa ammirazione verso l’Unione Sovietica. 

La stampa finlandese, invece, sottolinea che l’atleta cecoslovacco è “l’incarnazione 

della forza di volontà” 205 , tuttavia sono la sua grande intelligenza e la capacità di 

rapportarsi con la gente che gli hanno fatto guadagnare una schiera di fan tanto ricca 

nonostante provenga da una piccola nazione. Il giornale finlandese prosegue dicendo: 

Zátopek è arrivato al cuore di tutti gli spettatori che per otto giorni hanno visitato lo stadio 

olimpico durante le competizioni di atletica leggera.206 

Nell’articolo del quotidiano cecoslovacco vengono riportate poi anche altre notizie 

che il giornalista di Rudé Právo legge sui giornali finlandesi per dimostrare il fatto che la 

nazione cecoslovacca non solo suscita simpatia nelle nazioni collegate a Mosca, ma 

acquisisce dignità anche presso le nazioni appartenenti al blocco occidentale. 

                                                           
203 Ibidem, „Marathonský běh vyžaduje od sportovce ohromnou vytrvalost, umění správně rozvrhnout své 

síly‟. 
204 Ibidem, „ Zátopek znovu potvrdil, že dokonale ovládá techniku běhu na velké vzdálenosti‟. 
205 Ibidem, „Zdůrazňuje, že náš epresentant je stělesněnoi vůli, avšak kromě té je to ještě jeho vysoká 

inteligenze a krásný poměr k lidem, které získávaji Zátopkovi přátele‟. 
206 Ibidem, „Zátopek si získal srdce všech diváku, kteří po osm dnů navštěvovali olympijský stadion při 

lehkoatletických soutěžích‟. 
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I toni degli articoli riportati in questo paragrafo forniscono un esempio degli 

equilibri che si sono venuti a creare tra gli Stati con la fine della Seconda guerra mondiale, 

infatti esprimono in maniera lampante le gerarchie politiche instauratesi durante la Guerra 

Fredda.  

 

3.5 CONCLUSIONI 

 

In questo paragrafo, attraverso una ricapitolazione di quanto detto fin’ora, si 

studierà il problema del rapporto tra lo sport e la politica a livello internazionale. Per fare 

questo verranno presi degli esempi relativi alle Olimpiadi di Roma 1960, poichè 

avvengono in un momento storico particolare che segnerà un cambiamento fondamentale 

anche nel ruolo dello sport all’interno della società. Contestualmente verrà posta la 

questione del significato del boiccottaggio delle manifestazioni sportive internazionali da 

parte di alcuni Stati, portando l’esempio delle Olimpiadi di Malbourne 1956. 

Abbiamo già detto nel secondo paragrafo di questo capitolo che gli Stati 

dell’Europa dell’Est, in particolare l’Unione Sovietica, costituiscono l’avanguardia dello 

sport a livello professionistico. Secondo gli studi di Anderson è qui che nasce il mestiere 

dello sportivo e il sistema delle sponsorizzazioni poi utilizzato in tutto il mondo.207 

L’atleta, nel contesto storico, sociale e politico, della Guerra fredda è un rappesentate 

dello Stato a tutti gli effetti, della sua politica, della sua economia, della sua cultura e della 

sua potenza, per questo motivo l’URSS si è astenuta dalla partecipazione a manifestazioni 

internazionali finchè non ha potuto disporre di atleti sufficientemente preparati, non solo 

per poter competere con quelli degli altri Paesi, ma anche per vincere tutte le 

competizioni.208 Nel 1952 l’Unione Sovietica partecipa per la prima volta alle Olimpiadi 

e questo porta gli Stati Uniti a prestare maggior attenzione alla preparazione dei popri 

atleti, propio perchè non risultino inferiori a quelli sovietici.209 

Un altro fatto di singolare importanza nella questione dell’indipendenza dello sport 

dalla politica è dato dalla pratica dei boicottoggi, ovvero la non partecipazione di uno 

Stato a una determinata manifestazione con lo scopo far mutare a un altro Stato le sue 

                                                           
207 Solo a partire dai Giochi olimpici di Seoul gli atleti professionisti sono ufficialmente autorizzati a 

partecipare alla competizione. Tuttavia già dagli anni Cinquanta in Unione Sovietica era diffuso il “mestiere 

dell’atleta” come lo conosciamo noi oggi. Cfr ANDERSON S., op. cit., pp. 118-119. 
208 ANDERSON S., op. cit., p. 118. 
209 Ivi, p. 120. 
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decisioni in materia di politica estera attaverso la mobilitazione dell’opinione pubblica.210 

Questa strategia viene adottata fin dal 1919, per poi essere ripesa in considerazione negli 

anni Trenta da parte degli stati che si opponevano all’ascesa di Hitler.211 In particolare, 

per quanto riguarda il periodo storico in cui si inserisce questa tesi, i Giochi di Melbourne 

1956 vengono descritti nella pagina sportiva di Rudé Právo del 21 novembre come le 

olimpiadi dedicate al mondo che ama la pace 212  con evidente riferimento ai vari 

boicottaggi. In quello stesso anno, infatti, si assiste all’invasione dell’Ungheria da parte 

delle truppe sovietiche, con un bilancio di oltre duemila morti tra le fila ungheresi213, e 

alla nazionalizzazione del Canale di Suez da parte dell’Egitto. Libano, Egitto e Iran 

decidono di declinare l’invito ai Giochi a causa delle vicissitudini legate allo stretto di 

Suez mentre Olanda, Spagna, Guatemala, Panama, Ghana e Malta non prendono parte 

all’Olimpiade a causa della situazione venutasi a creare tra Unione Sovietica e Ungheria. 

Nel corso di questa tesi, attraverso gli studi di Roubal, Waic, Anderson, Riordan e 

altri, è stato più volte osservato non solo come lo sport si dimostri un mezzo 

assolutamente efficace nell’unire una nazione e nel veicolare i messaggi di una 

determinata ideologia, ma anche di come, a seconda della situazione politica, si valutino 

in modo diverso i successi sportivi ottenuti dagli Stati considerati amici rispetto agli stessi 

esiti guadagnati da un Paese che si pone su un piano ideologico opposto. È da qui che 

nasce la tendenza a stereotipare l’avversario, che viene descritto con i caratteri tipici del 

sistema politico a cui appartiene. Per questo motivo, da una parte, si nota che la stampa 

americana propone un’immagine degli atleti occidentali che enfatizza i tratti della 

creatività e della socievolezza, mentre quelli dell’est, poiché incarnano l’universo 

comunista, vengono descritti come robot spietati e privi di emozioni, mere pedine di un 

organizzazione sportiva devota al singolo scopo di servire gli interessi dello Stato 

socialista.214 Dall’altra, invece, come è stato sottolineato nel presente capitolo di questa 

tesi, si colloca la cronaca entusiasta dei giornalisti cecoslovacchi che decanta i successi 

dell’Unione sovietica, tralasciando completamente quelli degli Stati Uniti. 

                                                           
210 ARNAUD P., op cit., p. 11. 
211 Ivi, p. 12. 
212 Il giornalista di Rudé Právo usa il termine “mírumilovný svět”, in „Zahájeny XVI. Olypijské hry‟, Rudé 

Právo, n. 325, a. 37, 21/11/1956. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1956/11/21/6.png.  
213 ANDERSON S., op., cit., p. 120 
214 ANDERSON S., op. cit., p. 123. 
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Da quello che si è potuto fin qui osservare sembrerebbe che vi sia un legame 

indissolubile tra Sport e politica, ma la questione non è sempre così semplice, come si 

può notare negli articoli che vedremo di seguito relativi ai Giochi Olimpici di Roma 1960. 

Le Olimpiadi della città eterna si svolgono in un periodo in cui la situazione 

internazionale risulta particolarmente critica: la tensione tra USA e URSS si acuisce 

sempre di più, le ex colonie vogliono la rivalsa sugli ex imperi, la Germania dell’Est e 

quella dell’Ovest gareggiano sotto la bandiera di un’unica nazione che di li a poco verrà 

divisa dal muro di Berlino, mentre gli atleti di colore vedono nelle olimpiadi romane una 

grande occasione nella battaglia per l’emancipazione. Nonostante la situazione di crisi 

internazionale, il clima in cui si svolgono le Olimpiadi del 1960 risulta sostanzialmente 

disteso. Ciò viene confermato anche da Rudé Právo, che definisce le Olimpiadi italiane 

come i giochi dell’amicizia tra le varie nazioni partecipanti. In un articolo intitolato 

“ Lettere da Roma, gareggeranno buoni amici”, uscito sul quotidiano di riferimento del 

Partito Comunista Cecoslovacco il 25 agosto 1960, vengono riportate delle notizie a 

riguardo dei rapporti che intercorrono tra gli atleti dei vari Stati all’interno del villaggio 

olimpico. 

Il giornalista Václav Švadlena in questo articolo scrive: 

 

Sui campi di allenamento vedi la pesista americana Brown che conversa 

amichevolmente con la rappresentante sovietica Press. Mercoledì sera i 

membri della squadra sovietica hanno fatto visita ai rappresentanti degli 

USA, del Giappone e dell’Australia. I ciclisti polacchi sono andati 

all’allenamento assieme ai nostri, e i nostri cestisti sono ottimi amici di 

quelli francesi.215 

 

Da questo estratto si vede come nonostante la tensione politica internazionale gli 

atleti dei diversi Paesi si relazionino tra di loro in modo estremamente cordiale. Questo 

clima disteso è parzialmente imputabile al fatto che le Olimpiadi costituiscono in un certo 

senso un momento di evasione dalla vita quotidiana; perciò lo spirito sportivo 

                                                           
215 „Na tréninkovém hříšti vidíš americkou koulařku Brevonovou v přátelském rozhovoru se sovětskou 

reprezentantkou Press. Ve středu večer navštívili členové sovětské výpravu reprezentanty USA, Japonska 

a Austrálie, polští cyklisté vyjížděli na společný trénink s námi, naši košikáři jsou velmi dobrými přáteli 

Francouzů‟, in ŠVADLENA V., „Dopisy z Říma, budou bojovat dobří přátelé‟, Rudé Právo, 25 agosto 

1960, n. 236, a. 40. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1960/8/25/4.png.  
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contribuisce in un certo qual modo a rendere il villaggio olimpico una sorta di locus 

amoenus, all’interno del quale scompaiono, o almeno passano in secondo piano, le 

differenze ideologiche legate alla politica dei singoli Stati da cui provengono i singoli 

atleti. Accanto a ciò bisogna considerare anche che la maggior parte degli atleti è molto 

giovane, e perciò più interessata alla socializzazione con i coetanei che ai rivolgimenti 

politici tra gli stati di appartenenza. Lo stesso articolo prosegue con il racconto di una 

serata tipo al villaggio olimpico:  

 

Sovietici, cecoslovacchi, inglesi, americani e altri 

rappresentanti si incontrano per divertirsi assieme, cantano 

canzoncine, chiacchierano, discutono assieme dei rispettivi 

allenamenti.216 

 

Durante le serate gli atleti delle varie nazioni cenano assieme, si conoscono meglio 

e stringono nuove amicizie.  

Il quotidiano comunista rileva, però, che questa “atmosfera di amicizia che si è 

creata tra gli atleti”217 viene guastata da alcune persone, come il presidente del Comitato 

Olimpico Sudafricano R. Honey, che sostengono la discriminazione degli atleti di colore. 

Infatti, secondo la sua opinione, riportata da Rudé Právo, “le performance di nessun aleta 

nero sono sufficientemente buone per poter rappresentare il Sud Africa”. 218  Questo 

atteggiamento da parte dei vertici del Comitato Olimpico Sudafricano porterà alla 

decisione da parte del Comitato Olimpico Internazionale di escludere la suddetta nazione 

dalla partecipazione ai Giochi Olimpici a partire da quelli del 1964 fino a quelli del 1992. 

Anche durante questa particolare edizione delle Olimpiadi, però, nonostante 

l’atmosfera tra gli atleti sia distesa e amichevole, i giornalisti di Rudé Právo continuano 

a commentare in modo iniquo le prestazioni degli atleti provenienti da nazioni legate a 

Mosca rispetto a quelle degli atleti occidentali. Infatti, sulla pagina sportiva del 2 

settembre 1960, il giornalista cecoslovacco commenta il risultato ottenuto da Dana 

                                                           
216 Ibidem, „Sovětští, ceskoslovenští, angličtí, američtí i další reprezentanti se scházejí ke společně zábavě, 

zpívají pisničky, vyprávějí, společně diskutují o své přípravě“. 
217 Ibidem, „Někteří lidé se snaží otravovat přátelské ovzduší, které se mezi sportovci vytvbořilo‟. 
218 Ibidem, „Není jediného černého sportovce takové výkonnosti, aby mohli jižní Afriku reprezentovat‟. 
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Zátopková come la vittoria di una medaglia d’argento219 per la Cecoslovacchia, mentre 

per lo stesso risultato guadagnato dagli Stati Uniti il giornalista sostiene che “questa volta 

gli USA hanno perso due medaglie d’oro”220, una nei cento metri e una nel salto in alto, 

che vengono vinte rispettivamente da un atleta tedesco e uno sovietico. 

Un sottile ma importante cambiamento si registra, invece, nel commento alle 

vittorie degli atleti cecoslovacchi. Ricordiamo che nelle precedenti edizioni delle 

Olimpiadi la vittoria era esclusivamente della nazione e l’atleta, quando veniva 

menzionato, assumeva le caratteristiche di mezzo attraverso cui raggiungere un fine. 

L’articolo intitolato “Němeček vincitore olimpico”221, per celebrare l’oro vinto dal pugile 

Bohumil Němeček nella categoria superleggeri, il giornalista del quotidiano del Partito 

Comunista Cecoslovacco scrive:  

 

Němeček vince la medaglia d’oro. Sul pennone dei vincitori 

sventola la bandiera cecoslovacca e il nostro inno risuona in onore del 

vincitore.222 

 

In questo caso, il motivo già visto dell’inno assume un significato lettegermente 

diverso. L’inno cecoslovacco questa volta non riempie lo stadio olimpico ma suona in 

onore del vincitore. Il focus in questo estratto è quindi leggermente spostato. Al centro 

non vi è più solo la nazione, ma vi è anche l’atleta protagonista che ha contributo al 

successo della nazione. Questo spostamento dell’attenzione può essere interpretato come 

frutto del cambiamento dei tempi, infatti, i Giochi di Roma segnano un cambiamento 

epocale non solo nel mondo dello sport ma anche negli equilibri geopolitici. Si mette la 

parola fine sulla concezione maschilista e dilettantistica dello sport, che diventa da un lato 

più egalitario, in termini di estrazione sociale degli atleti, dall’alto, invece, diventa sempre 

più condizionato dai soldi e quindi dal sistema delle sponsorizzazioni; infatti, poichè da 

queste Olimpiadi l’Unione Sovietica emerge come vincitrice indiscussa, ottenendo 

complessivamete trentadue medaglie in più rispetto agli Stati Uniti, da questo momento 

                                                           
219 „Získala pro Československo stříbrnou medaili‟, in „Stříbrná medaile Dany Zátopkové‟, Rudé Právo, 

2 settembre 1960, n. 244,a. 40,. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1960/9/2/1.png. 
220 Ibidem, „USA tentokrát ztratily dvě zlaté medaile“. 
221 „Němeček olympijským vítězem‟, Rudé Právo, 6 settembre 1960, n. 248, a. 40. 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1960/9/6/4.png. 
222 Ibidem, „Němeček dostává zlatou medaili. Na stožárnstoupá československá vlajka a zaznivá nače 

hymna na počest vítěze‟. 
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anche le università statunitensi cominciano ad affrontare la preparazione degli atleti in 

maniera più sistematica ed efficiente, imitando il modello degli stati dell’Europa 

dell’est.223 

In conclusione, si può riflettere sulla posizione sostenuta da Arnaud, secondo cui lo 

sport da un lato reclami una certa autonomia e indipendenza politica ma dall’altro sia un 

diretto tributario degli orientamenti politici interni ed esterni di un determinato Stato.224 

Infatti si è visto che lo sport può essere facilmente inserito all’interno dei progetti politici 

di un determinato governo; in questo modo lo Stato stesso è in grado di dare istruzioni 

ben precise ai vertici delle associazioni sportive che si occupano delle competizioni a 

livello internazionale: il mutamento di una situazione politica può alterare gli equilibri 

nei rapporti tra organizzazioni sportive internazionali, da cui può derivare l’eventuale 

organizzazione di boicottaggi delle olimpiadi. Inoltre, vi è uno sfruttamento da parte dello 

Stato del sentimento di animosità e rivalità che si scatena durante una competizione 

sportiva internazionale tra due rappresentanze appartenenti a blocchi ideologici opposti, 

che si concretizza nella propaganda volta a legittimare da una parte il potere di un governo 

sulla popolazione del proprio Stato e dall’altra l’immagine dello stesso Stato a livello 

internazionale. In contrapposizione a ciò vi è la tendenza generale, da parte degli atleti, 

di rapportarsi reciprocamente con cordialità, al di là della condizione politica 

intercorrente tra i rispettivi Stati di appartenenza. 

  

                                                           
223 ANDERSON S., op. cit., p. 120. 
224 ARNAUD P., op. cit., p. 8.  
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CONCLUSIONI 

 

Nel corso della storia lo sport si è dimostrato un mezzo molto efficace attraverso 

cui unire una nazione e trasmettere i dettami di una determinata ideologia. Per questa 

ragione la presente tesi di laurea affronta il tema del rapporto tra sport e politica nella 

Cecoslovacchia degli anni Cinquanta da due punti di vista fondamentali: il primo riguarda 

lo sport come strumento attraverso cui unire e formare la popolazione di un determinato 

Stato, il secondo è relativo alla strumentalizzazione dello sport in ambito di politica estera. 

Lo stretto legame tra sport e politica ha reso necessario definire il contesto spazio-

temporale di riferimento. Come si è visto, la Cecoslovacchia negli anni Cinquanta è 

caratterizzata sul piano politico dall’instaurazione di un regime totalitario di tipo sovietico. 

Questa categorizzazione implica delle conseguenze fondamentali nel rapporto che si 

instaura tra la politica e lo sport. I regimi totalitari sono caratterizzati dalla presenza di 

un’ideologia che dirige e regola tutti gli aspetti della vita della popolazione, per questo 

motivo l’unico partito al potere assume il controllo totale di tutti quei fattori che 

permettono la direzione centralizzata della società di cui è a capo. Per quanto riguarda il 

caso specifico della Cecoslovacchia, l’instaurazione di un regime totalitario di tipo 

sovietico comporta l’istituzione di uno stretto legame di subordinazione alle direttive di 

Mosca che si impone sia per quanto riguarda l’organizzazione interna dello Stato 

cecoslovacco, sia in materia di politica estera. Il legame tra queste due nazioni è ben 

visibile anche nell’uguale concezione che le due entità statali hanno dell’attività sportiva.  

Attraverso lo studio contrastivo degli Slet, ovvero gli spettacoli sportivi per le 

masse organizzati dall’associazione sportiva Sokol a partire dagli Ottanta del XIX secolo, 

e delle Spartachiadi, ovvero la manifestazione ginnica proposta dal KSČ a partire dal 

1955, si è notato come l’attività fisica può diventare uno strumento suscettibile ai 

cambiamenti politici, poiché nonostante l’aspetto finale delle due manifestazioni sia il 

medesimo, da una parte gli Slet sono il veicolo attraverso cui Sokol dimostra la ricchezza 

culturale e le ambizioni politiche della nazione cecoslovacca che rivendicava l’autonomia 

statale nei confronti dell’impero Austro-ungarico, dall’altra le Spartachiadi sono il mezzo 

con cui il regime comunista plasma e istruisce la società in conformità con l’ideologia. 

Questo è possibile grazie al fatto che questi spettacoli di ginnastica sincronica dedicati 
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alle masse forniscono l’immagine di una società unita e disciplinata in cui gli interessi del 

singolo sono strettamente subordinati a quelli della collettività. Le manifestazioni 

sportive di questo tipo riescono, quindi, a dare una rappresentazione visiva ai valori 

fondamentali per entrambi gli enti organizzatori. In questo capitolo si sottolinea che il 

Partito propone il format degli spettacoli sportivi per le masse allo scopo di propagandare 

l’ideologia alla base della forma di governo da poco instauratasi perché anche l’Unione 

Sovietica stava utilizzando questa strategia, sebbene si tratti di una modalità di nation 

building che ha radici ben ancorante a quelle epoche precedenti, dalle quali, secondo 

l’ideologia comunista, è necessario allontanarsi il più possibile. Il paradosso del volersi 

inserire all’interno di una tradizione caratterizzata da valori opposti a quelli che si 

vogliono diffondere nella nuova società da creare conformemente all’ideologia comunista 

in auge è solamente apparente. Infatti, il Partito sfrutta questa facilità del riconoscimento 

da parte della popolazione cecoslovacca del format degli spettacoli ginnici di massa per 

diffondere la propria visione della nuova società e i modi attraverso cui crearla. In altre 

parole ciò che viene fatto è utilizzare una forma sportiva vecchia che la popolazione 

apprezza e a cui è abituata per perseguire degli obiettivi politici nuovi, in modo da non 

suscitare sentimenti di opposizione nella popolazione.  

La natura di stampo stalinista del regime comunista cecoslovacco impone di 

indagare  il legame tra Unione Sovietica e Cecoslovacchia. Tale legame è stato 

sottolineato sotto diversi aspetti espressi negli articoli dell’organo di stampa ufficiale del 

Partito comunista cecoslovacco, il quotidiano Rudé Právo, che trattano gli avvenimenti 

principali dei modiali di pallavolo del 1956 e delle Olimpiadi del 1952 e del 1956. In 

questo capitolo quindi si è visto come gli avvenimenti sportivi internazionali, in un 

contesto di Guerra Fredda, rispecchino le relazioni politiche internazionali. Le 

competizioni sportive che coinvolgono atleti provenienti da tutto il mondo contribuiscono 

a creare un sentimento di nazionalismo sportivo che porta a stereotipare l’avversario 

secondo le caratteristiche del sistema politico da cui proviene. Per questo motivo, 

attraverso gli articoli di Rudé Právo, è stato sottolineato il diverso trattamento riservato 

alla descrizione dei successi dell’Unione Sovietica, nei confronti della quale la 

Cecoslovacchia si colloca in una posizione subalterna, rispetto a quello adottato nella 

delineatura delle vittorie dei Paesi appartenenti al blocco occidentale. Si è ritenuto 

importante anche indagare il rapporto che intercorre tra le autorità politiche di uno Stato 
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e i suoi atleti. Anche questo rapporto è stato studiato da due punti di vista: prima a livello 

generale e poi relativamente al caso specifico della Cecoslovacchia comunista. A questo 

proposito è stato notato che il legame Stato-atleta è molto stretto in quanto in un contesto 

di Guerra fredda l’atleta diventa ambasciatore della propria nazione e dell’ideologia che 

rappresenta. Quindi, la vittoria dell’atleta è vittoria della nazione e di conseguenza diventa 

simbolo della superiorità dell’ideologia del sistema di appartenenza. Il rapporto che 

intercorre tra un atleta cecoslovacco e le sue autorità statali sembra essere ancora più 

stretto. Da quanto si è potuto notare la Cecoslovacchia, sulla scia dell’esperienza 

dell’URSS, è uno dei primi Stati a favorire la pratica dello sport a livello professionistico 

e questo, in un contesto politico in cui vige l’ideologia comunista, implica che lo Stato 

sia il datore di lavoro dell’atleta e che quindi esiga dall’atleta prestazioni eccellenti. In 

Cecoslovacchia, tuttavia, i risultati sportivi positivi non costituiscono una garanzia per 

poter esercitare questa professione. Gli atleti cecoslovacchi, essendo i rappresentati della 

nazione in un contesto di contatto con ambasciatori di altri Paesi, vengono selezionati 

anche in base all’affidabilità politica che questi dimostrano nei confronti del regime. Per 

questo motivo gli atleti cecoslovacchi, ma verosimilmente tutti quelli delle nazioni in cui 

vige un regime totalitario, nelle competizioni internazionali vengono scortati da una 

delegazione dell’esercito che ha il compito di controllare che non vi siano defezioni o 

dichiarazioni inopportune. Una delle prove più evidenti dello stretto rapporto tra sport e 

politica è costituito dalla pratica del boicottaggio di una manifestazione sportiva da parte 

di un determinato Stato che, così facendo, intende spingere un’altra nazione a modificare 

le proprie direttive in materia di politica estera. Boicottando un evento sportivo 

internazionale del calibro delle Olimpiadi, uno Stato intende manifestare una forma di 

protesta nei confronti delle decisioni politiche di un'altra entità statale. 

Lo stretto rapporto che intercorre tra sport e politica non si traduce solo ed 

esclusivamente in rapporti di animosità tra atleti provenienti da due nazioni in contrasto 

politico. Un esempio lampante di questa discrepanza è dato dalle Olimpiadi di Roma 1960, 

descritte dai giornalisti Cecoslovacchi come “giochi dell’amicizia”, durante le quali gli 

atleti delle varie nazioni si relazionano con estrema cordialità apparentemente incuranti 

delle tensioni politiche dell’epoca. 

Per concludere si può affermare che nella Cecoslovacchia degli anni Cinquanta lo 

sport assume una duplice funzione politica. Da un lato, attraverso le Spatachiadi, diventa 
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un mezzo privilegiato attraverso cui il regime comunista comunica alla popolazione le 

modalità con cui attuare la rivoluzione della società e i successi che il sistema ha raggiunto; 

dall’altro, attraverso le competizioni sportive internazionali, diventa in primo luogo 

espressione dell’efficienza del sistema comunista e poi, attraverso il meccanismo di 

identificazione tra atleta e pubblico, veicolo dell’astio verso un determinato Stato, della 

celebrazione della propria nazione attraverso le vittorie dei propri campioni e strumento 

di controllo di una parte di popolazione investita del ruolo di ambasciatore dello Stato e 

dell’ideologia. 

Questa tesi ha voluto indagare il rapporto molto stretto tra sport e politica, rapporto 

che, come tutti i fenomeni socio-politici e culturali si modificano in continuazione nel 

tempo. Infatti questa relazione è molto cambiata da quando Pierre de Frédy barone di 

Coubertin ha concepito i Giochi olimpici moderni nel 1986 come sede educativa di 

confronto tra ragazzi provenienti da diverse nazioni a quando lo sport comincia ad attirare 

l’attenzione dei politici poiché sembra dimostrare una doppia valenza, sia di mezzo 

attraverso cui due nazioni si contrappongono, che di veicolo di una determinata ideologia. 

Con il succedersi degli avvicendamenti storico-politici, quindi, evolve anche il legame 

che intercorre tra l’attività fisica organizzata e le istituzioni statali. 
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