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Sull’ultimo numero della rivista scientifica Fascism (cioè il 9, del 2020) possiamo 

leggere un interessante articolo open-access di Keith Rathbone (della Macquarie 

University di Sydney), intitolato «Antifascist Athletes? A Reappraisal of the 1936 

Berlin Olympics» (pp. 195-220), che val la pena di ripercorrere anche per i lettori di 

lingua italiana, capace com’è di indagare una questione che riguarda non solo gli 

atleti anglosassoni presenti alle Olimpiadi di Berlino 1936, ma pure la storia dello 

sport italiana. Senza bisogno di entrare nello specifico delle singole discipline, infatti, 

nella nostra memoria condivisa quelle sono state le Olimpiadi della Nazionale 

universitaria di Vittorio Pozzo, vincitrice del torneo di calcio (anche se credo pochi 

saprebbero raccontare di qualcosa di specifico, oltre ai curiosi occhiali indossati dal 

capocannoniere Annibale Frossi), ma soprattutto quelle di Ondina Valla, la prima 

italiana capace di vincere una medaglia d’oro - per altro, l’unica dell’atletica azzurra, 

nonostante le grandi speranze riposte nei suoi colleghi maschi. 
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Rathbone parte mettendo a confronto alcune fonti giornalistiche statunitensi del 

1936, gli ultimi studi accademici sull’argomento (compresi i libri usciti nel 2006, 

anniversario delle Olimpiadi) e alcuni prodotti per il grande pubblico come il film 



Race (2016): viene così mostrata la lunga durata di una certa immagine degli atleti a 

Berlino, ritratti come se si trovassero lì prima di tutto per combattere contro i 

Nazisti: «ovviamente, la storia era molto più complicata, e questi approcci 

storiografici possono offrirci solo parzialmente delle spiegazioni delle reali esperienze 

sportive accadute in Germania» (p. 197; traduzione mia). Si ripensi all’immagine che 

tutti abbiamo in mente, quella cioè di Hitler che, impregnato della propria ideologia 

razzista, snobba il plurivincitore Jesse Owens, rifiutandosi di premiarlo. A parte che 

non è storicamente verificato che Hitler lo abbia del tutto ignorato (una 

testimonianza di un collega di Owens porterebbe in tutt’altra direzione), è sicuro 

invece che Owens si sentì snobbato più dal proprio presidente che dal dittatore 

tedesco: in un convegno dell’ottobre 1936, il campione disse di essersi sentito 

insultato dal fatto che Franklin Delano Roosevelt non gli avesse inviato nemmeno un 

telegramma (senza parlare del mancato invito alla Casa Bianca) (p. 198). 

 Jesse Owens 

 

Rathbone arriva così a svelare l’«enigma teleologico» che secondo lui affligge 

tuttora gli studiosi di storia dello sport: la «necessità di creare atleti fascisti e 

antifascisti» presuppone infatti che «gli atleti avessero o avrebbero dovuto avere 

opinioni solide sulla loro partecipazione o meno ai Giochi, basate sul loro essere 

capaci di prevedere gli orrori della guerra e della Shoah, prima che avvenissero. Così 

facendo, gli sportivi e le sportive vengono trasformati in ingenui, eroi, cinici e martiri, 

ignorando che ogni sportivo, per portare avanti la propria carriera, ha un numero 

limitato di scelte possibili» (p. 198). Si tratta di un impianto che non convince lo 

studioso, perché non riesce a dare una spiegazione convincente ad alcuni dati di 

fatto, come ad esempio «i turisti ebrei che assistettero alle Olimpiadi di Berlino, i 

politici francesi che finanziarono la partecipazione sia alle Olimpiadi di Berlino sia 

all’Olimpiade Popolare di Barcellona, e gli sportivi afroamericani che gareggiarono lo 

stesso perché mettevano sullo stesso piano come i Nazisti trattavano gli ebrei e 

come il South dominato ancora dalla legislazione Jim Crow trattava loro» (p. 198). 

Piuttosto, questo approccio tradizionale «spinge gli studiosi a concentrarsi solo su 

quegli sportivi e quelle sportive le cui prospettive biografiche appaiono profetiche, 



piuttosto che sulla maggior parte di loro, che si recarono a Berlino per partecipare 

alle Olimpiadi, senza farsi molte domande sulla politica contemporanea» (p. 198). 

Da dove è nata questa visione? Secondo Rathbone, la colpevole è la regista Leni 

Riefenstahl, il cui film Olympia (1936) incide tuttora sul nostro modo di vedere 

quella manifestazione sportiva; una visione poi amplificata dall’articolo Fascinating 

Fascism di Susan Sontag (1975), in cui la studiosa newyorchese sottolineava come 

tutta quanta l’opera della cineasta e fotografa tedesca riflettesse una «estetica 

nazista» tutta incentrata sulla muscolarità, sulla volontà, sulla bellezza e sul potere: 

«il Nazionalsocialismo rappresenta un ideale, che vive tutt’oggi, anche se sotto altre 

sembianze: l’ideale della vita come un’opera d’arte, il culto della bellezza, il feticismo 

per il coraggio, l’alienazione che di dissolve in un sentimento estatico della comunità; 

il ripudio dell’intellettualismo» (p. 199). Si tratta, secondo Rathbone, dei presupposti 

che poi hanno guidato la letteratura scientifica sullo sport fascista e nazista negli 

anni seguenti (viene citato anche l’importante «Sport e fascismo» di Felice Fabrizio, 

pubblicato da Guaraldi nel 1976 - anche se la cronologia un po’ “stretta” rende un 

po’ problematica la lettura di Rathbone), tutta quanta polarizzata sulla distinzione 

fra sport di regime e sport dei paesi rimasti democratici. 

Il primo fatto storico ignorato secondo Rathbone dalla vulgata storiografica è 

l’Olimpiade Popolare, organizzata a Barcellona dal governo dominato ancora dal 

Fronte Popolare nell’estate del 1936, cui parteciparono migliaia di sportivi. La 

manifestazione suscitò inizialmente molto entusiasmo, ma il poco tempo lasciato 

per decidere se partecipare o meno, e soprattutto lo scoppio della Guerra Civile 

rovinarono completamente i piani degli organizzatori. All’Olimpiade Popolare, 

comunque, parteciparono molti lavoratori, e pochissimi sportivi professionisti, fra 

cui qualche ebreo che, come i pugili canadese Sammy Luftspring e Norman “Baby” 

Yack decisero di boicottare le Olimpiadi di Berlino (p. 202): cioè era dovuto anche 

alla forte politicizzazione dell’Olimpiade Popolare stessa, che da questo punto può 

essere tranquillamente accostata alle Spartachiadi. Un profilo che certo non 

incoraggiava la maggior parte di coloro che dovettero decidere se andare a 

Barcellona o a Berlino (pp. 202-203). 

La stessa manifestazione spagnola non può però essere compresa senza considerare 

il fallimento del movimento di boicottaggio di Berlino 1936, nato dopo le leggi 

razziali tedesche del 1933. Subito il Presidente del Comitato Olimpico degli USA, 

Avery Brundage, reagì annunciando che il CIO non avrebbe mai accettato di 

disputare le Olimpiadi in un paese che negava in maniera tanto esplicita la visione 

egualitaria della manifestazione (p. 203). Il CIO, chiamato in causa, prese tempo, 

mentre la polemica nei mesi seguenti infiammava il dibattito pubblico statunitense: 

nel 1934 Brundage andò di persona a visitare la Germania. Tornato in patria, 

assicurò che il Comitato Olimpico tedesco stava lavorando assai bene. Fallito così il 

boicottaggio ai piani alti, si sviluppò nel frattempo un movimento d’opinione 

popolare negli USA (solo in un secondo momento anche in Europa), denominato Fair 



Play, guidato da George Gordon Battle (un avvocato democratico di New York) e dal 

missionario presbiteriano Henry Smith Leiper. Quest’ultimo, in particolare, criticava 

l’organizzazione dell’Olimpiade all’interno di una prospettiva ben più larga: tornato 

da un viaggio a Berlino nell’estate del 1935, egli descrisse con orrore le 

discriminazioni contro gli ebrei e contro i cristiani che egli stesso aveva potuto 

vedere coi propri occhi (p. 205). Alla fine, nel dicembre del 1935, Avery Brundage e il 

capo dell’American Athletic Union Jeremiah Mahoney confermarono la 

partecipazione degli USA all’Olimpiade: il boicottaggio era definitivamente fallito. In 

ogni caso, si trattò di una questione giocata “ai piani alti”: nessuno, di fatto, andò 

nei college a chiedere agli atleti cosa ne pensassero. Molti di loro erano stati a 

malapena informati della campagna (p. 208). In ogni caso, con l’avvicinarsi 

dell’Olimpiade, il dibattito si spostò in Europa: alcune voci si alzarono nel Regno 

Unito, in Cecoslovacchia e in Svezia (senza parlare del Brasile guidato dal non 

proprio democratico Vargas), proponendo boicottaggi nazionali che però alla fine 

non furono messi in pratica da nessuna federazione (p. 209). 

A questo punto del saggio Rathbone si sposta inevitabilmente sul piano invocato, 

ossia quello dei singoli atleti, partendo da Jesse Owens, l’archetipo dello sportivo 

antifascista: «è difficile dimostrare le sue credenziali antifasciste. La sua buona fede 

antifascista divenne esplicita solamente quando altri iniziarono a sfruttare i suoi 

risultati per dar manforte alla propria agenda antifascista». Ma «Owens non era 

certo da solo, nel mostrare la propria insoddisfacente apoliticità: si trattava 

probabilmente dell’opinione predominante fra gli sportivi e le sportive, ed era la 

posizione ufficiale del CIO» (p. 211). Lo studioso tocca così un problema di metodo: 

«è difficile accertare l’opinione dello sportivo “standard”», perché di certo non la 

troveremo mai nelle abbondanti fonti a stampa su Berlino 1936: bisogna rivolgersi 

ad un altro tipo di fonti, come quelle orali (p. 211). Rathbone inizia così ad 

interrogare alcune interviste condotte nel 1988 all’interno di un progetto di storia 

orale della LA 84 Foundation, giungendo a risultati interessanti. La maggior parte 

degli sportivi statunitensi intervistati accetta infatti come propria la visione 

normativa dei Giochi Olimpici, visti come luogo di amicizia fra uomini e donne di 

diverse nazioni. Anche la competitività e la voglia di mettersi alla prova sul palco 

internazionale delle Olimpiadi ha il suo peso, e molti ricordano ancora 

positivamente la Germania ospitante, e il popolo tedesco che li accolse e li applaudì. 

La reticenza è il sentimento prevalente quando si è interrogati esplicitamente circa il 

boicottaggio: «Noi non conoscevamo bene la questione ... e comunque all’epoca era 

oggetto di controversia» (l’ostacolista Simone Schaller Kirin); «Noi, come atleti, o 

perlomeno parlo per me ... non pensavamo molto agli aspetti politici della vicenda» 

(il canottiere Gordon B. Adam). Rathbone sottolinea come i pochissimi che si 

interrogarono esplicitamente su quanto la loro partecipazione potesse essere vista 

come un supporto al regime nazista lo fecero su pressione della comunità attorno a 

loro, non di loro iniziativa. Così il cestista di origine lituane Frank Lubin (che pure fra 



i pochi che riuscì a captare qualche segno dell’antisemitismo della popolazione, 

“nascosto” ad arte durante la manifestazione dal regime). «Tutti quanti ci 

mettevano in guardia, sull’andare nella Germania nazista, ma noi non avevamo 

un’opinione nostra. Era tutto quanto così splendidamente organizzato. Non 

riuscivamo a vedere niente oltre le bandiere» (p. 212). La stessa indifferenza è 

ravvisabile negli atleti afroamericani, che pure erano stati invitati dai leader della 

comunità al boicottaggio, che probabilmente sarebbe parso a loro assai ipocrita: 

quali erano le sostanziali differenze fra la Germania antisemita e quegli Stati Uniti 

che li discriminavano così sfacciatamente? (p. 214). 

Rathbone mostra come comunque il movimento internazionale di boicottaggio 

portò qualche frutto, riuscendo perlomeno a mettere sull’attenti il Reichsportsführer 

Hans von Tschammer und Osten: il regime non solo permise la partecipazione della 

fiorettista ebrea Helene Mayer, ma fece sparire per qualche tempo da Berlino i vari 

cartelli «Ebrei non benvenuti in questo negozio». Anche se paiono piccole 

concessioni, si tratta pur sempre di «alcune fra le poche occasioni in cui il regime 

nazista si sentì obbligato a cambiare la propria agenza razzista, di fronte alle critiche 

provenienti dall’estero» (p. 215). 
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In ogni caso, con l’inizio dei Giochi, la maggior parte della stampa estera si dimenticò 

di tutto, presa com’era dagli eventi sportivi e dal tifo nazionale: anche nei bilanci 

finali tutti i giornalisti lodarono assai l’organizzazione tedesca. Gli stessi atleti, più 

che interrogarsi sul proprio eventuale sostegno al regime nazista, erano concentrati 



sulle proprie performances che avrebbero coronato anni di sacrifici, e il clima 

generale di festa permise ad es. al pubblico tedesco di interpretare come saluto 

nazista quello (molto simile) olimpico della squadra francese, che venne osannata da 

coloro che avrebbero dovuto vederli come nemici per eccellenza, visti gli strascichi 

della Prima Guerra Mondiale (p. 217). Le interazioni negative fra sportivi “fascisti” e 

“antifascisti” sono poi tutte da dimostrare: la Nazionale USA di calcio, ad esempio, 

protestò sì con veemenza per l’arbitraggio della partita persa contro l’Italia di 

Vittorio Pozzo per 1 a 0, ma il direttore di gara era tedesco. Tutti quanti, piuttosto, 

ricordiamo la grande amicizia sbocciata all’Olympiastadion fra Jesse Owens e il 

campione tedesco Luz Long (p. 217-218). In conclusione, Rathbone sottolinea 

(riprendendo gli studi di Barbara Keys) che le Olimpiadi all’epoca erano un’arena di 

nazionalismo, più che di politica: «gli sportivi tedeschi divennero rappresentanti 

della loro nazione. Forse a qualcuno i loro avversari statunitensi, inglesi e francesi 

potevano apparire come un fronte democratico a loro contrapposto, ma si trattava 

di rivalità sportive che erano di natura nazionale, più che politica o ideologica» (p. 

220). 

 

 
Fotografia di copertina: il pubblico fa il saluto nazista all’ Olympiastadion di Berlino durante le 

Olimpiadi del 1936. Fonte: Wikipedia.org 


