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Sport e geopolitica.
Il caso dell’Italia nel secondo dopoguerra (1945-1955)

Summary: SPORT AND GEOPOLITICS. THE CASE OF ITALY (1945-1955)

Despite the assertion of Pierre de Coubertin, according to whom it exist a sporting geography that differs from the political 
geography, the structure of modern international sport tend to reproduce the image of a world divided in Nation-State, 
competing among each other’s. In a similar fashion, the main regional competitions (Mediterranean Games, Commonwealth 
Games) or the choices of the opponent in the sporting bilateral relations respond not only to sporting, but also to political 
and geographical consideration. Starting from these considerations the aim of this paper is to investigate and reflect on 
the trajectories of the Italian sport in the first decade after the war, in order to analyse how much they reflected the interest 
of the Italian foreign policy. Specifically, the analysis focus to some specific sporting/geographical areas: (1) the Italian 
community outside Italy (2) the imagined community of Latinity (3) the Mediterranean, (4) the Danubian Europe (5) 
the CECA Europe, (6) the former Empire.
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1. Gli spazi geopolitici dello sport italiano

Nel 1951 di ritorno da un viaggio nel Sudame-
rica in occasione del quale aveva assistito alla pri-
ma edizione dei Giochi Panamericani il membro 
italiano del CIO, Alberto Bonacossa (1951: 40), 
scriveva:

Parlando di collettività umane ci si serve sovente di 
termini come “coscienza geopolitica”, “geo-economico”, “geo-
strategico”. Ora non vorrei creare un altro neologismo ma 
credo che ormai si possa parlare anche di una “coscienza 
geo-sportiva”.

Per quanto si possa affermare che una geopo-
litica dello sport esista fin dal momento in cui 
Pierre de Coubertin (1911: 51-2) teorizzò una ge-
ografia sportiva separata da quella politica, l’uso 
del termine “geo-sportivo” e la consapevolezza 
dell’esistenza di una “geopolitica dello sport” da 
parte di Bonacossa all’inizio degli anni Cinquan-
ta appaiono sorprendenti, in quanto solo recen-
temente il tema è entrato nel discorso pubblico 
(Armillotta 2002, Terret 2011, Boniface 2014). La 
riflessione di Bonacossa rappresenta uno stimolo 
per interrogarsi su quali siano stati nel corso del-
la storia gli spazi geopolitici e le direttrici dello 
sport italiano, nonché in quale misura esse siano 
coincise con gli interessi della politica estera di 
Roma. Questo saggio, frutto di una ricerca svol-
ta su fonti d’archivio, stampa e letteratura sulla 
storia dello sport e sulla politica estera italiana, 

si concentra sul decennio 1945-55 con l’obiettivo 
di analizzare in quale misura alcuni spazi geogra-
fici propri della politica italiana riemergano nel-
lo sviluppo internazionale dello sport “azzurro” 
dopo la seconda guerra mondiale. Nello specifico 
le realtà “geo-sportive” analizzate sono: le “Italie 
fuori dall’Italia”, la “comunità immaginata” del-
la latinità, gli spazi geografici del Mediterraneo, 
dell’Europa danubiana e dell’Europa della CECA 
e, infine, l’eredità dell’Impero.

2. Le “Italie fuori dall’Italia”

In Italia le politiche sull’emigrazione nel se-
condo dopoguerra non si discostarono particolar-
mente da quella dell’età liberale, che tendevano a 
favorire i flussi migratori sia per risolvere la que-
stione sociale sia per trarne vantaggi economici. 
Anche dopo il 1945 questi flussi continuarono a 
prendere soprattutto la via dell’Europa del nord 
e delle Americhe.

Per l’attività internazionale dello sport italiano 
la presenza di comunità italiane all’estero rappre-
sentò una grande opportunità. Esse infatti diede-
ro un consistente contributo materiale, morale 
e anche politico alla ripresa dello sport italiano. 
Gli sportivi italo-americani, per esempio, si mo-
bilitarono per inviare in Italia palloni e scarpe da 
calcio e organizzarono diverse riunioni sportive 
volte a raccogliere fondi (“CdS” 1945).
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Le comunità italiane all’estero, non solo soste-
nevano l’attività della madrepatria, ma praticava-
no lo sport anche nella nuova terra d’adozione. 
Fare sport poteva avere un duplice significato: da 
un lato rappresentava un possibile mezzo per inte-
grarsi nella nuova realtà in cui vivevano, dall’altro 
un modo per rimanere legati alla madrepatria, 
immedesimandosi nelle vittorie dei suoi campioni 
oppure continuando a gareggiare per i colori az-
zurri (Marchesini, 2002).

In alcuni Paesi come la Francia la presenza di 
emigrati italiani sportivamente attivi fu talmente 
importante che diede vita anche a delle competi-
zioni: è il caso del Gran Premio Bottecchia, una 
sfida di ciclismo su pista fra una formazione fran-
cese e una di “italiani di Francia” o il 1o Gran Pre-
mio degli emigrati che, sempre sulle due ruote, si 
corse a Lille il 2 giugno del 1952. Di fronte ad una 
attività così massiccia, il CONI cercò, per mez-
zo dei propri emissari, di allargare la tutela agli 
sportivi italiani residenti all’estero (CONI, Giun-
ta 28.12.1948). Negli anni successivi, di fronte 
alla “ felice ripresa delle correnti emigratorie all’estero”, 
nel programma per il ciclo olimpico 1952-1956 il 
CONI sentì l’esigenza, “di concerto con il competente 
Ministero degli Esteri”, di “studiare e realizzare un pia-
no di assistenza e di collegamento sportivo per le princi-
pali comunità italiane residenti fuori patria” (CONI, 
Cons. Naz., 30.10.1952).

Infine non va dimenticato il ruolo della stam-
pa. I giornali degli italiani all’estero, stampati per 
tutelare gli interessi degli emigrati e i valori della 
civiltà e del lavoro italiani, diedero grande risalto 
alle imprese sportive degli “azzurri”, ma soprattut-
to promossero e sostennero con un duplice fine, 
economico e patriottico, manifestazioni sportive 
legate alle comunità italiane all’estero.

3. La “comunità immaginata” della latinità

Dopo essere stato funzionale per promuovere 
un’ideologia imperiale, nel secondo dopoguer-
ra il tema della “latinità” fu “tirato fuori e riposto 
o dimenticato a seconda delle circostanze e servì spesso 
a giustificare alcune particolari campagne d’opinione o 
decisioni politiche” (Romano 1991).

Sul piano politico-sportivo invece, la “latinità” 
era un valore attorno al quale si era stretto un 
gruppo di pressione guidato dalla Francia, con il 
supporto di Belgio e Svizzera, in cui l’Italia aveva 
una sorta di luogotenenza – talvolta fedele talvolta 
conflittuale – e in cui Spagna e Portogallo rive-
stivano un ruolo tutto sommato marginale. Dopo 
i conflitti fra Italia e Francia degli anni Trenta, 

l’“amicizia tra due popoli latini e confinanti” si rive-
lò un “ fattore di equilibrio, di benessere e di progresso 
nel concerto sportivo internazionale” (CONI, Cons. 
Naz., 16.12.1951).

Lo sport della “latinità” per definizione fu il ci-
clismo. I migliori ciclisti del panorama europeo 
erano italiani, francesi, belgi, svizzeri, lussembur-
ghesi e spagnoli e in questi Paesi si svolgevano 
le più importanti gare ciclistiche. In particolare 
la creazione del Challenge Desgrange-Colombo 
contribuì a rafforzare le relazioni ciclistiche e, in 
senso più ampio, culturali fra l’Italia, il Belgio e la 
Francia (Marchesini 2004). Nella scherma, specie 
nei rapporti bilaterali italo-francesi, il tema della 
latinità riemergeva costantemente in occasioni di 
competizioni come la Coppa degli otto, la Coppa 
Moliè, la Coppa Gaudini e la Coppa Monal. An-
che nella vela, nel canottaggio, nella motonautica, 
nell’hockey a rotelle e persino nelle bocce l’idea 
di una “fratellanza latina” era un tema ricorrente 
nelle competizioni e negli scambi bilaterali. Pro-
prio le bocce costituirono uno spazio geo-sportivo 
esclusivamente latino; i Campionati “europei” e 
“mondiali” che si disputarono nel secondo dopo-
guerra si sarebbero potuti ribattezzare “latini”, 
in quanto vi parteciparono solamente l’Italia, la 
Francia, la Svizzera e il Principato di Monaco e 
delle colonie nordafricane della Francia (“GdS” 
1947b).

Inoltre l’idea di latinità produsse delle com-
petizioni che ne richiamavano esplicitamente il 
nome; è il caso in particolare di tre discipline: il 
calcio, il rugby e la pallacanestro. Nel calcio venne 
creata la Coppa Latina alla quale, a partire dalla 
stagione 1949, partecipavano i club primi classifi-
cati nei campionati nazionali di Francia, Spagna, 
Italia e Portogallo (“GdS” 1949a). La coppa si 
disputò annualmente fino al 1957, quando a se-
guito della nascita della Coppa dei Campioni era 
diventata un torneo sostanzialmente marginale 
(Mourlane 2015). Nel rugby, sempre nel 1949, con 
un doppio confronto tra il Red Star di Parigi e 
l’Amatori Milano, venne messa in palio la Coppa 
dell’amicizia latina, mentre nel 1950, sempre su 
iniziativa spagnola, venne considerata la possibi-
lità di istituire una Coppa Latina fra le nazionali 
francese, italiana, cecoslovacca, rumena e spagno-
la. Inoltre la squadra del Torino XIII di rugby a 13 
venne ammessa a partecipare alla Coppa Latina, 
una sorta di campionato francese nella versione 
professionistica dello sport della palla ovale. Nel-
la pallacanestro, infine, nel 1953 a Madrid con le 
squadre campioni d’Italia, di Francia, di Svizzera 
e di Spagna si disputò la prima e unica edizione 
della Coppa Latina.
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L’idea di latinità non si limitava all’Europa; 
l’Argentina, per esempio, propose di allestire per 
l’autunno del 1949 a Buenos Aires dei Giochi La-
tini, ai quali avrebbero dovuto partecipare Argen-
tina, Francia, Italia, Spagna e le altre Repubbliche 
Sudamericane (“GdS” 1949c). Anche se questa 
proposta non vide mai la luce, nonostante la di-
stanza geografica e il relativamente scarso peso 
economico dei Paesi dell’America latina, l’Italia 
ebbe con quest’ultimi eccellenti scambi sportivi 
bilaterali e relazioni istituzionali al punto che i 
dirigenti sportivi italiani furono quasi più sen-
sibili nel promuovere un’idea di latinità verso il 
Sudamerica piuttosto che in Europa. Significati-
vamente nel 1957 il presidente del CONI, Onesti, 
scriveva a Fanfani: “I paesi dell’America latina […] 
consultano regolarmente l’Italia e su ogni argomento di 
grande importanza si allineano con le nostre tesi” (For-
cellese 2013: 201).

All’interno delle relazioni sportive, quindi, nel 
secondo dopoguerra l’idea di latinità continuò ad 
avere un certo successo anche se il suo significa-
to non era interpretato uniformemente da tutti 
coloro che lo utilizzavano. Di fronte ai progetti 
sportivi di matrice francese o spagnola i dirigenti 
italiani si allinearono senza però quel particolare 
entusiasmo, dimostrato invece nelle relazioni col 
Sudamerica, dove oltretutto esisteva una forte co-
munità di origine italiana.

4. Il Mediterraneo

Fosse anche solo per la sua collocazione geo-
grafica, nel secondo dopoguerra il Mediterraneo 
continuò a rappresentare uno spazio geopolitico 
importante per la politica estera italiana, ma al di 
là delle intenzioni non mancarono le ambiguità 
(Varsori 1998: 78). In maniera analoga a quanto 
avvenne nella politica, anche nello sport il Medi-
terraneo rimase uno spazio geo-sportivo ambito 
ma secondario rispetto all’Europa. In quest’area 
la politica della diplomazia sportiva italiana fu in-
fatti sostanzialmente reattiva.

L’unica eccezione fu, nel maggio del 1949, lo 
svolgimento in Sicilia di una competizione multi-
sportiva denominata Giochi del Mediterraneo. Il 
mancato sostegno sia delle istituzioni sportive, sia 
di quelle politiche comportò tuttavia un’organiz-
zazione modesta e una partecipazione internazio-
nale minima (“GdS” 1949b).

In generale le partecipazioni italiane agli even-
ti sportivi che enfatizzavano le comuni radici me-
diterranee furono sempre difficoltose, non solo 
perché il CONI vi attribuiva scarsa importanza, 

ma anche perché queste competizioni erano ca-
ratterizzate da una certa aleatorietà e da una ri-
corrente inefficienza. È il caso, per esempio, delle 
gare atletiche chiamate Giochi del Mediterraneo 
di Istanbul nel 1949 (“GdS” 1949d).

L’Italia venne poi coinvolta nella nascita del-
la Coppa del Mediterraneo Orientale che, oltre 
agli “azzurri”, riunì le nazionali giovanili di Gre-
cia, Turchia ed Egitto. Sebbene l’iniziativa fosse 
stata greca, a riconoscimento della posizione 
sportiva italiana, Roma fu scelta come sede della 
presidenza del torneo. Questo importante gesto 
arrivò nonostante l’Italia non avesse fatto alcun 
tipo di investimento per promuovere o sostenere 
il torneo. Questa competizione aveva come obiet-
tivi quelli di “rinsaldare i legami d’amicizia che uni-
scono i Paesi del bacino del Mediterraneo Orientale” e 
di “incoraggiare la gioventù di questi Paesi”. Per raf-
forzare ulteriormente questo progetto allo stesso 
tempo calcistico e geopolitico la Grecia propose 
di organizzare nella primavera del 1949 anche 
un torneo, chiamato Coppa dell’Amicizia, con le 
medesime squadre senior, ma non ottenne il pla-
cet della FIFA. Anche per questa ragione la FIGC 
non investì particolarmente nel torneo ed inviò 
ad Atene la nazionale B, che comunque conquistò 
la vittoria (FIFA, Corr. Italia-FIFA).

Il richiamo geopolitico al Mediterraneo ritor-
nava con frequenza anche in competizioni veli-
che, motonautiche e aviatorie, che si svolgevano 
su quel mare. Nella pallacanestro, invece, venne 
istituito a Nizza un torneo, ribattezzato Coppa del 
Mediterraneo. Dal punto di vista sportivo, però, 
la competizione più importante richiamante que-
sto spazio geopolitico fu senza dubbio quella dei 
Giochi del Mediterraneo (Corinto, Pioletti 2015).

In epoca fascista Bruno Zauli aveva già propo-
sto la loro istituzione, ma l’idea non si era concre-
tizzata (Loriga 2013). Colui che riuscì a realizzarli 
fu invece il membro egiziano del CIO, Taher Pa-
cha, il quale li promosse con l’obiettivo esplicita-
mente politico di contribuire, attraverso lo sport, 
a fare dell’Egitto “una potenza regionale del Vicino-
Oriente” (Adami 2004). Alessandria d’Egitto venne 
scelta come sede della prima edizione dei Giochi 
del Mediterraneo, che fu disputata nell’autunno 
del 1951 e alla quale vi parteciparono dieci Paesi: 
Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Libano, Malta, 
Siria, Spagna, Turchia e Italia (Ibidem).

La Giunta del CONI aveva inizialmente espres-
so “le sue riserve circa una piena e completa parteci-
pazione ai Giochi del Mediterraneo”, in quanto non 
si riteneva che la competizione fosse sufficiente-
mente importante per mobilitare i propri migliori 
atleti (CONI, Giunta 26 luglio 1950). Alcune fede-
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razioni diedero forfait in quanto erano impegnate 
con i campionati nazionali (Giunta 4 aprile 1951), 
allo stesso tempo, però, malgrado lo scetticismo, 
il CONI deliberò lo stanziamento di 50 milioni di 
lire per le spese di partecipazione (CONI, Giun-
ta 16 maggio 1951). Inoltre, su espressa richiesta 
della federazione internazionale, la Federazione 
Italiana Canottaggio decise di inviare in Egitto 
all’ultimo momento anche un equipaggio dell’ot-
to di canottaggio, evitando così di “lasciare l’Egitto 
vogare in solitaria” (FISA, Congr. 29.3.1952). Alla 
fine della manifestazione la partecipazione italia-
na si rivelò per il CONI un grande successo, sia dal 
punto di vista strettamente sportivo, sia da quello 
della politica sportiva (CONI, Giunta 24.10.1951).

Anche nelle edizioni successive dei Giochi del 
Mediterraneo, pur di fronte a risultati sportivi di 
livello, l’enfasi italiana sulla competizione fu sem-
pre relativa e per certi versi si può affermare che 
indirettamente tese a riflettere anche in campo 
sportivo tutte quelle ambiguità e le ambivalenze 
che contraddistinsero la politica estera italiana 
verso il Mediterraneo nel secondo dopoguerra.

5. L’Europa danubiana

Storicamente l’Europa danubiana era uno spa-
zio geopolitico importante per l’Italia, ma nel se-
condo dopoguerra la politica danubiana dovette 
fare i conti con la Guerra Fredda (Santoro 2005). 
La “cortina di ferro” si rivelò infatti una barriera 
concreta, anche se non invalicabile, per lo svilup-
po delle relazioni politiche, economiche e cultu-
rali verso uno spazio che faceva geograficamente 
parte dell’interesse nazionale.

Sul piano sportivo, il secondo dopoguerra vide 
il ristabilirsi delle tradizionali relazioni. Per cer-
ti versi, proprio il fatto che l’Italia fosse, al pari 
dell’Ungheria e della Romania, uscita sconfitta 
dalla guerra facilitò la ripresa sportiva con questi 
Paesi. Nel 1947, per esempio, il comune interes-
se a eludere la quarantena loro imposta dalla Fe-
derazione Internazionale di Tennis, si rivelò più 
forte di qualsiasi possibile inimicizia causata dalle 
tensioni della Guerra Fredda (“GdS” 1947c). Ver-
so la fine degli anni Quaranta fra Italia, Austria, 
Ungheria e Cecoslovacchia ci furono molti scambi 
bilaterali soprattutto nell’atletica (sia leggera che 
pesante), nel calcio, nel pugilato e nella scherma. 
Con lo scoppio della Guerra di Corea, queste rela-
zioni vennero messe in crisi, ma non vennero mai 
completamente congelate.

Al di là delle relazioni bilaterali lo spazio da-
nubiano divenne un’area nella quale si configu-

rarono alcune competizioni sportive internazio-
nali a cui partecipò anche l’Italia. Nell’hockey su 
prato la nazionale azzurra prese parte alla Coppa 
dell’Europa Centrale sfidando le nazionali di Ce-
coslovacchia, Polonia, Ungheria e Austria (CIO, 
FI, FIH).

Fu però soprattutto la Coppa Internazionale di 
calcio a rendere visibile e centrale in ambito spor-
tivo lo spazio geopolitico danubiano. Questo tro-
feo, che si era già disputato con un notevole suc-
cesso dal 1927 al 1938, nel secondo dopoguerra 
riuscì, nonostante la Guerra Fredda, a proseguire 
per due edizioni fino al 1960. I dirigenti italiani 
si spesero attivamente per la rinascita di questo 
torneo, che con la ricostruzione dello Stato au-
striaco tornava ad avere una sua ragion d’essere, 
e in occasione della riunione di Berna che riunì 
le federazioni di Italia, Austria, Ungheria, Ceco-
slovacchia e Svizzera, l’italiano Mauro fu designa-
to come Presidente della Coppa (“GdS” 1947a). 
L’edizione 1948-1953, vinta dall’Ungheria, si con-
cluse in ritardo anche a causa delle tensioni della 
Guerra di Corea. In quella successiva (1955-60) 
venne inclusa anche la Jugoslavia; si trattò però 
dell’ultima edizione della Coppa Internazionale, 
in quanto dal 1960 fu inaugurato il Campionato 
europeo di calcio (Mittag, Legrand 2010).

6. L’Europa della CECA

La presenza della “cortina di ferro” fu decisiva 
nello spostare l’attenzione della politica estera ita-
liana dall’Europa danubiana a quella occidentale. 
Questo nuovo orientamento proprio di tutte le re-
altà filo-occidentali della regione si riflesse anche 
nello sport. L’esempio più lampante fu la creazio-
ne di tornei come la Coppa dell’Europa Occiden-
tale di hockey su Ghiaccio che escludevano i Paesi 
filo-comunisti (“GdS” 1950b).

I padri costituenti dell’attuale Unione Europea 
siglarono a Parigi, nell’aprile del 1951, il trattato 
istitutivo della Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio (CECA), che dopo le ratifiche dei 
vari parlamenti entrò in vigore nel 1952. L’Italia 
non svolse alcun ruolo attivo nella creazione del-
la CECA, ma accolse con favore la proposta non 
appena venne avanzata non tanto per il suo conte-
nuto economico quanto per il suo significato poli-
tico (Varsori 1998, p. 86).

La nascita della CECA contribuì a promuove-
re ulteriormente la creazione di competizioni 
internazionali europee, tuttavia nello sport era 
sempre esistita un’idea di Europa, come dimo-
stravano i vari Gran Premi o Criterium d’Europa 
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nonché i Campionati europei nelle diverse disci-
pline. L’Europa sportiva differiva comunque non 
solo da quella politica ma anche da quella geo-
grafica, dato che al suo interno potevano talvolta 
essere inclusi Paesi come l’Egitto o la Turchia. Si 
erano inoltre già esibite delle “squadre europee”. 
Nel pugilato, per esempio, grazie alle spinte pro-
venienti dagli Stati Uniti, si tennero una serie di 
competizioni in cui prendeva parte una squadra 
chiamata Europa. È il caso degli incontri di pu-
gilato dilettantistici “Europa - America” che si 
svolsero a Boston a partire dal 1948 o del Guanto 
d’Oro di Chicago (CIO, FI, BOXE). Anche in al-
tre discipline vennero create squadre ad hoc in cui 
riaffiorava l’idea “sportiva” di Europa. Nel 1948 ci 
fu un triangolare di nuoto fra Europa, America 
e Australasia1, mentre nell’agosto del 1952 si di-
sputò una partita India contro Europa di hockey 
su prato.

Con la nascita della CECA emersero tuttavia 
delle competizioni che facevano esplicito riferi-
mento proprio ai processi di integrazione europea 
in corso. Già nel 1945 “Libre Soir” aveva lanciato 
la proposta di un giro ciclistico d’Europa (“GdS” 
1945). Due anni più tardi, alla viglia dell’ultima 
tappa del Giro d’Italia che aveva sconfinato a Lu-
gano, quest’idea fu rilanciata sulle pagine de “l’U-
nità” (1947): “Se cominciasse adesso un Giro di Europa 
immaginatevi che bazza! […] È forse un sogno, ma non 
è detto che non possa avverarsi ora che abbiamo attraver-
sato il confine”. Questo “sogno” vide concretamen-
te la luce nel 1954. La prima edizione del Giro 
ciclistico d’Europa si corse in 13 tappe da Parigi 
a Strasburgo passando per Gand, Namur, Lus-
semburgo, Remich, Saarbrücken, Scheveningen, 
Ausburg, Innsbrück, Mantova, Bologna, Como, 
Lugano e Montreux La carovana passò per molti 
luoghi simbolici dell’Europa politica, anche se la 
manifestazione ciclistica in sé ebbe un successo 
relativo. Ci fu infatti una seconda edizione nel 
1956, ma poi sparì dal calendario ciclistico (ACS 
PCM 1951-54, fasc. 14-4, n. 90631).

Inoltre sulla scia di corse motoristiche come la 
Liegi-Roma-Liegi e della Liegi-Milano-Liegi, che 
fin dal primo dopoguerra percorrevano il cuore 
nevralgico dell’Europa politica, nel settembre del 
1954 si disputò una gara sportiva che conteneva 
un riferimento esplicito alla CECA: il Rally Inter-
nazionale del Carbone e dell’Acciaio. Questa cor-
sa automobilistica, attraversando proprio i Paesi 
della neonata comunità, aveva un obiettivo che 
potremmo definire “federalista”, ovvero quello di 
rafforzare i legami non solo economici fra i Paesi 
che vi avevano aderito (ACS PCM 1951-54, fasc. 
14-4, n. 91809).

7. La continuità dell’Impero

Il destino delle ex colonie italiane venne defini-
to con ritardo rispetto al Trattato di Pace. L’Italia 
perdeva sia l’Eritrea sia la Libia, ma manteneva 
per dieci anni l’amministrazione fiduciaria del-
la Somalia. Quest’ultima venne presentata dalla 
diplomazia italiana come una prova della “riabi-
litazione” internazionale del Paese. In generale 
però l’attitudine italiana verso le ex colonie afri-
cane mancò di progettualità e coerenza (Di Nolfo 
1989; Carcangiu, Negash 2007).

L’attività sportiva venne prevalentemente por-
tata avanti da bianchi, mentre la popolazione in-
digena restò in una posizione subordinata esatta-
mente come era avvenuto durante l’epoca fascista 
(Gabrielli 2009). Il calcio, il tennis, l’automobili-
smo e la vela rimasero tra gli sport più praticati 
nelle ex colonie italiane in Africa, mentre, come 
emerge dalla narrazione sui giornali sportivi, 
l’approccio nostalgico e “civilizzatore” restò do-
minante (“GdS” 1948).

Anche nel secondo dopoguerra l’attività sporti-
va continuò ad essere prevalentemente uno stru-
mento di separazione e solo in minima parte di 
integrazione. Lo sport inoltre non poté rimanere 
immune dai processi, talvolta violenti, di deco-
lonizzazione. Per esempio, quando atleti italiani 
residenti in quei Paesi venivano uccisi, la notizia 
delle violenze in quei territori diventava tale an-
che per i giornali sportivi, altrimenti tutto som-
mato distratti per l’attività sportiva dell’ex Impero 
(“GdS” 1950a).

8. Conclusioni

Le ex colonie, l’Europa della CECA, quella 
danubiana, il Mediterraneo, la latinità e le “Ita-
lie fuori dall’Italia” rappresentarono dunque de-
gli spazi geopolitici importanti per la diplomazia 
italiana nel secondo dopoguerra che, significati-
vamente, si riflessero anche nell’attività sportiva. 
L’azione svolta dai dirigenti sportivi italiani, nel 
creare o partecipare a questi spazi geo-sportivi, 
sembra essere stata generalmente autonoma an-
che se venne inevitabilmente influenzata da con-
siderazioni legate alle tradizioni sportive, ai costi 
economici, alla geografia e all’interesse nazionale 
del Paese.

Quella qui proposta è una breve panoramica su 
alcune delle più evidenti relazioni fra lo sport e gli 
spazi geopolitici nella politica estera postbellica e, 
anche in considerazione del fatto che ciascuno di 
questi argomenti meriterebbe una specifica trat-
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tazione approfondita, può apparire prematuro 
trarre delle conclusioni definitive. Sottolineare, 
come dimostra abbastanza chiaramente il caso 
italiano, quanto non solo la politica ma anche la 
geografia abbiano avuto e continuino ad avere un 
ruolo centrale nello sviluppo globale dello sport e 
nella creazione di nuovi spazi agonistici e di nuo-
ve competizioni.
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