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António Ferro è una tra le figure più interessanti dei primi anni dell’Estado Novo 
portoghese: scrittore, giornalista, poeta, passò con disinvoltura dai caffè lette-
rari del quartiere Chiado di Lisbona alle poltrone del potere come direttore del 
Segretariato della propaganda. Ammiratore del teatro, del cinema e della musi-
ca d’avanguardia europea e statunitense [Ferro 1923, 1930e 1931], Ferro fu un 
animatore della vita culturale e intellettuale della Lisbona degli anni tra le due 
guerre. Divenuto uno degli uomini chiave del regime portoghese, impegnò gran 
parte degli anni Trenta e Quaranta a costruire il consenso, in patria e all’estero, 
nei confronti della dittatura.
Negli ultimi venticinque anni Ferro è stato al centro di un marcato interesse da 
parte della storiografia portoghese [Pereira Henriques 1990; Zúquete 2005; Matos 
2010, Rosas 2012, Acciaiuoli 2013;]. Alcuni studi si sono concentrati su partico-
lari aspetti della sua vita intellettuale—l’esperienza futurista, gli anni della for-
mazione [Castro Leal 1994], il rapporto con il modernismo portoghese [Barreto 
2011]—; altri invece hanno posto l’accento sul suo ruolo di uomo di governo 
[Adinolfi 2007]. Jorge Ramos de Ó [1999] ha esplicitamente usato, per il periodo 
della storia portoghese tra il 1933 e il 1949, l'espressione “anni di Ferro”.
Questo contributo, inserendosi in un filone storiografico consolidato sull’Estado 
Novo [tra gli altri Adinolfi 2007, Ivani 2009, Serapiglia 2011, Universidade de 
Lisboa 1980; Rosas 1986, Costa Pinto et.al. 1987; Costa Pinto 1994, Braga da 
Cruz 1988, Reis Torgal 2009, Ribeiro de Meneses 2010], vuole ricostruire l’i-
tinerario culturale e politico di Ferro tentando di mostrare quanto i due aspetti 
furono strettamente legati. L’accento è posto soprattutto sui suoi anni giovanili, i 
viaggi e gli incontri del periodo, le fascinazioni delle liturgie dell’Italia fascista, 
per poi analizzare, nella parte conclusiva, quanto di queste esperienze internazio-
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nali furono coniugate con il substrato portoghese e riportate nella sua opera di 
propagandista.

Grande guerra, Fiume, crisi della Prima Repubblica portoghese. 
Alla ricerca di una soluzione autoritaria.

António Ferro, come molti intellettuali europei della sua generazione, si trovò a 
vivere in un periodo contraddistinto da eventi totalmente nuovi: l’avvento di una 
civiltà di massa dai contorni indefiniti e tumultuosi, l’emergere dei partiti di mas-
sa, l’affermarsi di nuovi tipi di economia e infine, lo scoppio del primo conflitto 
mondiale.
Pur riconoscendo l’influenza del quadro europeo, sarebbe tuttavia un errore non 
considerare l’importanza nella formazione di Ferro degli eventi che caratterizza-
rono il Portogallo nei primi decenni del XX secolo. La politica portoghese non 
rimase immune da quest’ansia di rinnovamento come testimonia l’instaurazione 
della Prima Repubblica caratterizzata da una spiccata contrapposizione tra re-
ligiosità e laicismo e da una estrema instabilità politica: tra il 1910 e il 1926 si 
avvicendarono sette diversi composizioni parlamentari, trentanove governi, otto 
Presidenti della Repubblica.
Fu in questi anni che Ferro fece il suo ingresso nello scenario culturale lisboe-
ta. Nel 1915 il poeta Mario de Sá Carneiro lo presentò a un gruppo di intellet-
tuali avanguardisti che stavano fondando la prima rivista portoghese futurista, 
«Orpheu». Tra di loro c’erano anche Fernando Pessoa e Almada Negreiros1. La 
rivista uscì solo con due numeri e Ferro non partecipò né alla fase di pianifi-
cazione, né alla stesura di alcun articolo, ma fu comunque nominato direttore 
responsabile, probabilmente in virtù della minore età che lo rendeva non perse-
guibile legalmente. In ogni modo, quello che Pessoa [1999, 127] definiva come 
uno scrittore «ancora molto infantile sia socialmente sia politicamente», trasse 
grandi giovamenti dall’esperienza di «Orpheu». Questa, da un lato consentì a 
Ferro di beneficiare di un clima intellettualmente stimolante, dall’altro gli permi-
se di presentarsi successivamente come un “organizzatore di cultura” che sin da 
giovane aveva saputo riconoscere le nuove correnti avanguardiste portoghesi e 
non solo. Leggendo i primi testi di Ferro si nota come essi contenessero già alcu-
ni temi chiave del dibattito politico del periodo: la rigenerazione della nazione, 
la contrapposizione tra il sistema preesistente e la speranza di un cambiamento 
radicale, l’indottrinamento delle masse, il ruolo degli intellettuali. A tal proposito 
è interessante analizzare due testi usciti a poca distanza l’uno dall’altro con il 
medesimo titolo: Nós. Il primo, pubblicato su «O Jornal» il 2 settembre 1919, era 

1 Mario de Sá Carneiro (1890–1916) e José de Almada Negreiros (1890–1974) sono due figure 
chiave dell’avanguardia portoghese.
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un appello ai giovani portoghesi, ai quali scriveva:

Mettiamoci all’opera, amici… con le corde, con i cavi, per assicurare le une con 
le altre, le verghe, le travi, le barre di ferro, escludiamo tutto quello che non serve, 
che è putrido, decrepito, cerchiamo di sfruttare che cosa è rimasto di buono in 
questo relitto. Costruiamo una zattera, mettiamola in mare, diamole come rotta il 
futuro. […] Saliteci sopra, amici! Io sono già lì, […] vi sto gridando da qui, dalle 
crocette più alte di questa imbarcazione, con le mani vicino alla bocca, ascoltando 
il mareggiare della razza, che fa lo stesso rumore del mare dentro una conchiglia 
[Ferro 1919].

Seppure Ferro si rivolgesse ai giovani chiamandoli amici e suggerisse immagini 
di sforzo comune, si nota già come egli stesse delineando il ruolo degli intel-
lettuali nei confronti della folla. Questo era ancora più esplicito in Nós pubbli-
cato nel 1922 e presentato alla Semana de Arte Moderna de São Paulo [Torgal 
2004, 1094]. Il testo era strutturato in forma di dialogo teatrale tra un “io”, molto 
probabilmente lo stesso Ferro, e la massa. A questa, composta da «imbalsamati 
reazionari, cechi in terra», era contrapposta la nuova generazione, descritta con 
toni futuristi: siamo il «Sud Express per il futuro—la nostra anima è rapida. Un 
treno che passa è un secolo che avanza. I treni vanno più veloci degli uomini. 
Siamo treni pertanto! [ …] Ossigeneremo con l’elettricità i capelli dell’epoca!» 
[Ferro 1922, 1]. I membri di questa avanguardia erano un’eterogenea selezione 
di intellettuali, scrittori, ballerini, attori, pittori di tutta Europa: Marinetti, «il bo-
xeur delle idee», Picasso, Schaw, Ramon Gomez de la Serra e «IO, che affiggo 
manifesti nelle pareti del presente» [Ferro 1922, 1]. Il primo posto di questa lista 
era occupato da Gabriele D’Annunzio, ritratto come un ispiratore per questa ri-
generazione.
La Grande guerra e la vicenda fiumana incisero profondamente nella vita del 
giovane Ferro; anche in Nós il riferimento era esplicito. Di fronte alla domanda 
della moltitudine su cosa questa avanguardia desiderasse Ferro rispondeva: «La 
Grande guerra, la Grande guerra nell’Arte!» [Ferro 1922, 2]. Allo scoppio della 
Prima guerra mondiale il Portogallo si trovava in una fase di acuta instabilità che 
si ripercosse anche nella travagliata scelta di partecipare al conflitto a fianco delle 
potenze dell’Intesa. Lo stato iberico visse il conflitto essenzialmente come una 
guerra coloniale, tanto che i primi contingenti furono inviati in Angola già nell’ot-
tobre del 1914, mentre la mobilitazione sul fronte occidentale avvenne solo nel 
1917. Ferro, che sin dall’inizio del conflitto aveva espresso il suo interventismo 
[Ferro 1915], nel 1918 partì volontario per il fronte africano. In Angola divenne 
aiutante di campo del governatore-generale Filomeno da Câmara2. Nell’ufficiale 
di marina incontrò un capo carismatico, un uomo di azione, un militare energico, 

2 Filomeno da Camâra fu governatore di Timor tra il 1911 e il 1913 e dell’Angola dal 1918; 
partecipò attivamente al golpe del 28 maggio 1926 e ricoprì il ruolo di ministro delle finanze nel 
secondo governo dittatoriale.
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un convinto nazionalista: il tipo di leader ideale per guidare il Portogallo [Ferro 
1954, 33]. Se Câmara fu il primo tra i capi carismatici incontrati da Ferro, fu senza 
dubbio Sidónio Pais a giocare un ruolo fondamentale sul suo pensiero politico e 
intellettuale. Seppure Pais, rientrato dal suo incarico presso la legazione portoghe-
se a Berlino nel 1916, si fece interprete del malcontento contro la partecipazione 
al conflitto e i sacrifici imposti ai cittadini, assumendo quindi posizioni diverse da 
Ferro, poco tempo dopo assunse il potere tramite un colpo di Stato accentrando 
nelle sue mani le funzioni di capo della repubblica e del governo, di ministro della 
guerra e degli esteri ed esercitando un indiscusso fascino sul giornalista porto-
ghese. Ferro vide in lui un «leader capace di far tornare il Portogallo alla perduta 
età dell’oro» [Ferro 1919b]. La svolta autoritaria, tuttavia, fu di breve durata; nel 
dicembre 1918, poco dopo aver firmato l’armistizio, Pais fu assassinato. La sua 
morte creò un forte disordine in tutto il Paese. Pur con un mandato di solo un anno, 
“la nuova Repubblica” di Pais divenne un punto imprescindibile di riflessione e 
paragone e fu in effetti una formula precorritrice dell’Estado Novo, soprattutto a 
causa del suo carattere personalistico. Molti intellettuali del tempo rimasero colpi-
ti dal suo carisma; lo stesso Fernando Pessoa coniò per lui l’appellativo di “Presi-
dente–Re” [Pessoa 1940, 11].
Terminata questa esperienza politica, Ferro rimase speranzoso circa le sorti del 
Portogallo: «Morto Sidónio Pais, c’è ancora bisogno di un dittatore per “cacciare 
i mercanti” dalla Patria, per terminare l’opera che lui ha lasciato a metà. Verrà 
questo dittatore? Sono certo di sì. Il sebastianismo è la religione della nostra raz-
za3. Sono i grandi momenti che fanno i grandi uomini. Sidónio Pais è apparso per-
ché doveva apparire» [Ferro 1919a]. È soprattutto in questo lasso di tempo quindi 
che Ferro formò definitivamente una sua identità politica, e comprese quanto il 
proprio paese, di fronte alla crisi del liberalismo avesse bisogno di un governo 
autoritario, antidemocratico e guidato da un leader forte che potesse farlo uscire 
dall’impasse politica, economica e sociale.
Al ritorno dalla guerra Ferro si dedicò a tempo pieno al giornalismo, lavorando 
per «O Século» a partire dal 1920. È per questo quotidiano che pubblicò il suo 
primo reportage politico: su D’Annunzio e sullo Stato libero di Fiume. Gli artico-
li non furono un semplice resoconto giornalistico, ma un vero e proprio racconto 
di un viaggio di formazione, durante il quale Ferro apprese come «re, soldato e 
poeta» potessero coesistere nella stessa persona, e come il Vate avesse sperimen-
tato un modo totalmente nuovo di vivere la politica e rapportarsi con le masse. 
Grazie all’aiuto del giornalista e scrittore Corrado Zoli, Ferro riuscì ad avere un 
colloquio con D’Annunzio durante il quale arrivarono alla conclusione che Por-
togallo e Italia avevano una storia e un’origine comuni, e un futuro da costruire 
di cui Fiume rappresentava solo il primo passo:

3 Nel 1578 il re Dom Sebastiano scomparve durante la battaglia di Alcácer–Quibir senza lasciare 
eredi; il trono rimasto vacante fu affidato a Filippo II di Spagna. Il sebastianismo é un movimento 
messianico che apetta l’arrivo di un nuovo Re Sebastiano che riporti il paese all’antico splendore. 



G. Accornero, A. Gori, D. Serapiglia (a cura di), Percorsi. Scienze sociali tra Italia e Portogallo 77

– Il Portogallo vede D’Annunzio come una religione. Tutti i vostri libri sono i libri 
più moderni per noi.
– Il Portogallo deve seguirmi nella mia crociata. È uno dei paesi su cui confido di 
più. Voi, che avete contemplato da vicino la latinità di Fiume, che l’avete sentita 
con tanta nobiltà d’animo, sarete il nostro ambasciatore in Portogallo.
– Io mi ero già auto-nominato per questo incarico. Sono arrivato qui con l’idea di 
Fiume in testa, riparto portandola nel cuore [Ferro 1922b, 58].

Pur riconoscendo i limiti di Fiume, in particolare quelli legati alla possibilità 
dell’intellettuale di guidare le folle da solo, durante il suo soggiorno Ferro poté 
assistere in uno spazio ridotto e “concentrato” alle nuove liturgie politiche, alla 
sacralità data al passato storico, all’importanza riservata all’appropriazione dello 
spazio urbano, al sincretismo tra elementi pagani e termini religiosi, che poi sa-
rebbero ricomparsi in grande scala nel fascismo italiano. Leggendo le cronache si 
capisce come più che dalla figura dell’intellettuale Ferro fosse rimasto colpito dal 
nuovo tipo di politica e di propaganda messo in atto da D’Annunzio. L’esperienza 
fiumana gli aveva permesso di riflettere sul rapporto tra capo carismatico e folla, 
così come era avvenuto con Sidonio Pais, e di vedere come questa relazione ac-
quisisse maggiore forza quanto più era sostenuta da alcuni miti fondatori, come, 
a esempio, la latinità4 [Almeida de Carvalho e Gori 2016].
Non stupisce quindi che tra il 1923 e il 1924, in qualità di giornalista del «Diário 
de Noticiás», Ferro decise di visitare e intervistare i protagonisti dei nuovi moder-
ni regimi autoritari d’Europa compiendo un lungo viaggio nell’Italia di Mussoli-
ni, nella Spagna di Primo de Rivera e nella Turchia di Mustafa Kemal.

Influenze fasciste, specificità portoghesi: il capo carismatico e la 
Política do Espirito

Ferro visitò l’Italia tre volte tra il 1923 e il 1934 [Ferro 1927, 57–190 e 1938, 
169–198]. Al di là della conoscenza personale di alcuni esponenti del regime, tra 
cui Ciano e Federzoni, fu soprattutto Mussolini, il “Caesar Mussolini”, ad affa-
scinarlo. In realtà, come Ferro stesso scrisse, le sue interviste al Duce furono sem-
pre molto brevi. Solo il secondo e terzo incontro verterono su argomenti di poli-
tica internazionale ed economica—le rassicurazioni sulle mire coloniali italiane e 
l’ordinamento corporativo portoghese. Ciò che più colpì Ferro fu Mussolini come 
personaggio politico—il leader, l’idolo di un culto personalistico—e la liturgia fa-
scista. Ad esempio, al suo arrivo a Milano la sera prima del Discorso alle camicie 
nere e agli operai del 6 ottobre 1934, scriveva: «l’immensa piazza era trasformata 

4 D’Annunzio viene definito da Ferro come «il Gesú della razza latina», «il maggiore artista della 
razza latina» e «l’ultima trincea della razza latina alle porte del mondo occidentale» [Ferro 1922b, 
35 e 60].
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in una camera nuziale dove la sposa provava per l’ultima volta il suo vestito; i muri, 
epidermide della città, amorosamente tatuati con il nome di Mussolini, formavano 
un quadro unico, l’ora intima di una città, che mi ha sorpreso e che non mi dimen-
ticherò mai» [Ferro 1938, 171]. Finalmente Ferro aveva trovato il suo modello di 
chefe: un uomo di azione ma riflessivo, un politico nuovo ma impregnato da uno 
spirito latino millenario. Il culto del capo, l’importanza del carisma e la devozione 
che le masse tributavano al Duce non furono gli unici aspetti che Ferro mise in luce 
nei suoi reportage. La liturgia fascista, i suoi riti e le sue cerimonie e l’uso pubblico 
della storia nella costruzione del regime ebbero un vasto spazio nei suoi articoli, 
e divennero importanti lezioni di propaganda politica sin dal viaggio in Italia nel 
1923. Il suo primo impatto con la capitale fu infatti il giorno del primo anniversario 
della marcia su Roma: «Sono le nove del mattino. In tutta piazza del Popolo risuo-
nano gli alleluia e il battere dei tamburi […]. Si avvicina il corteo. Finalmente il 
fascismo in carne e ossa passa sotto ai miei occhi curiosi e sazi» [Ferro 1927, 171]. 
Ferro presentava una visione idilliaca del popolo italiano affascinato dal Duce. Ri-
portando alcune conversazioni sentite per strada scriveva: «Un cieco nella strada 
mi dice: “È un po’di tempo che sono più felice, continuo a non vedere, ma sento la 
gente sorridere spesso”[…]L’impiegato della stazione: “Se i treni arrivano in ora-
rio? Certo! Da quando Mussolini è salito al potere tutti i treni e tutti gli impiegati 
arrivano in orario!»[Ferro 1927, 120–121].
I viaggi attraverso le dittature, in particolare quelli in Italia, permisero a Ferro di 
capire quale tipo di politica, di chefe e di propaganda avrebbe voluto per il Porto-
gallo e di che tipo di leader ci fosse bisogno per guidarlo. Simili riflessioni furono 
intraprese anche da altri intellettuali portoghesi degli anni ’20. Questi dettero vita 
a nuovi gruppi5, oscillanti tra il movimento di opinione e il partito politico, che 
ebbero un peso rilevante nella nascita dell’Estado Novo [Costa Pinto 1994, Castro 
Leal 1999]. Fu proprio in questo periodo che quella che é stata definita come “a 
nova geração”, «iniziò a pensare a un “nuovo stato”, o, se vogliamo, a un “Estado 
Novo”, un regime con una propria identità, o meglio, una propria “originalità”» 
[Reis Torgal 2009, 70]. Sebbene i documenti attestino lo sforzo propagandistico del 
regime italiano nell’esportazione dell’idea fascista in Portogallo e l’influenza che 
questa ebbe negli intellettuali [Ivani 2009, Kuin 1993], nei propagandisti e nei po-
litici portoghesi, sarebbe tuttavia un errore considerare il regime di Lisbona come 
una semplice emulazione di quello italiano. I fattori sociali, economici e storici alla 
base furono in buona parte comuni, tuttavia lo studio delle specificità del paese, 
così come la particolare declinazione dei miti e dei simboli nazionali nella costru-
zione identitaria nazionale, ci permettono oggi di poter parlare nel caso del regime 

5 Tra di essi, Renascença Portuguesa, Integralismo Lusitano, Centro Académico de Democracia 
Cristã, Centro Católico Português, Ordem Nova, Cruzada Nacional Nun’Álvares Pereira. 
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di Lisbona di un “fascismo alla portoghese” [Torgal 2009, 249 e 270]6.
Il 26 maggio 1926 un colpo di stato pose fine alla Prima Repubblica. Nel 1932 fu 
nominato presidente del consiglio uno schivo professore di economia di Coim-
bra: António Oliveira de Salazar. Il 1932 fu un anno decisivo anche per António 
Ferro che da semplice giornalista si trasformò in uomo chiave della dittatura. Fu 
egli stesso a creare le condizioni per questo passaggio. Conscio che il Portogallo, 
a distanza di sei anni dall’instaurazione della dittatura, ancora non si fosse dotato 
di un sistema di propaganda come quello degli altri stati autoritari europei, iniziò 
a sfruttare la sua notorietà di giornalista e intellettuale cosmopolita per risultare 
agli occhi di Salazar la persona più indicata per occuparsi della propaganda del 
regime7.
Tra il maggio e il novembre 1932 Ferro scrisse una serie di articoli nei quali illu-
strava quale dovesse essere il nuovo corso da seguire per l’Estado Novo. Con uno 
stile a tratti spregiudicato, dato che in alcuni passaggi criticava esplicitamente 
l’indole e alcune scelte sul rapporto con le masse di Salazar, iniziò il suo manife-
sto programmatico lamentandosi dell’assenza di un leader forte e carismatico per 
il Portogallo; continuò con la proposta di un nuovo rapporto politico tra il capo e 
le folle; e concluse suggerendo proposte concrete per un nuovo sistema di propa-
ganda [Ferro 1932a, 1932b, 1932c].
Il modello proposto da Ferro era fortemente influenzato da quello italiano; in par-
ticolare era messa in evidenza l’importanza delle ritualità civili nella costruzione 
non solo del consenso, ma di una identità collettiva condivisa: «Le parate, le feste, 
gli emblemi e i riti sono necessari, indispensabili, perché le idee non cadano nel 
vuoto, non precipitino nel tedio… La soppressione, forzata e necessaria, di alcune 
libertà, di certi diritti umani, deve essere filtrata attraverso la gioia, l’entusiasmo, 
la fede». Il dittatore doveva entrare in contatto diretto, quasi mistico con il popolo, 
altrimenti era forte il «rischio di rinchiudersi in una dittatura banalmente conser-
vatrice, destinata a essere travolta dagli eventi»8. I riti, i miti e i simboli non erano 
intesi come fini a se stessi; il lato mistico e quello politico per Ferro si condizio-
navano a vicenda. La ritualità acquisiva quindi nella sua opinione la duplice fun-
zione di alimentare il pathos nelle masse e di veicolare e mantenere vivi i principi 
politici alla base della dittatura.

6 Sulla specificità dell’Estado Novo insistette anche Salazar: «La nostra dittatura si avvicina, evi-
dentemente, alla dittatura fascista nel rafforzamento dell’autorità, nella guerra dichiarata a certi 
principi della democrazia, per il suo carattere accentuatamente nazionalista, per le sue preoccupa-
zioni di ordine sociale. Se ne discosta però, nei metodi di rinnovamento. La dittatura fascista tende 
a un cesarismo pagano, a uno stato nuovo che non conosce limitazioni di natura giuridica né morale, 
che marcia verso le sue mete senza trovare ostacoli». [cit. in Serapiglia 2014, 92-93].
7 Ferro organizzò nel 1931 il congresso annuale della Confederation International de la Critique 
Dramatique et Musicale che vide la partecipazione di Pirandello e invitò Marinetti a una conferenza 
sul futurismo nel 1932. [de Lancastre 2006, Miraglia 2009]. 
8 Il riferimento era all’esperienza politica spagnola di Primo de Rivera, rimasta, secondo Ferro 
ancorata al vecchio modello delle dittature conservatrici del periodo liberale.
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Dietro la critica, neanche troppo velata a Salazar—«bisogna aprire le finestre 
di tanto in tanto!»—Ferro si proponeva come il realizzatore delle scenografie 
dell’Estado Novo, tanto fondamentali nella sua visione quanto considerati degli 
ineluttabili «numeri da circo» da Salazar9:

Se il carattere del capo è alieno dal contatto [con le masse], è forse preferibile non 
contrariarlo per non nuocere alla sua feconda interezza, che si incarichi taluno, o 
taluni, di curare la messinscena necessaria delle feste dell’ideale, di questi incontri 
indispensabili, nelle dittature, tra moltitudini e governanti. […] Evidentemente, 
una dittatura seria, sobria, lavoratrice, non può passare l’esistenza a concentrarsi 
sull’organizzazione di manifestazioni, sfilate, cerimonie di apoteosi. L’uomo che 
si isola eroicamente nel suo gabinetto, dinanzi alla sua patria […] merita bene la 
gratitudine e il rispetto, l’ammirazione fervida, la devozione dei suoi compatrioti. 
Inceppare la sua azione, intimamente connessa colla rinascita della patria, mi sem-
bra un errore gravissimo, irrimediabile, dalle funeste conseguenze [Ferro 1932b].

Ferro si metteva quindi al servizio di un’idea, quella della rigenerazione morale 
della nazione legata all’uso pubblico di alcuni cardini della cultura lusitana: il ri-
torno all’età dell’oro vissuta dal Portogallo nei secoli passati, il ripristino dell’or-
dine dopo il caos provocato dall’esperienza repubblicana precedente, la vocazio-
ne imperiale e cristiana affidata dalla provvidenza ai portoghesi, l’importanza del 
nazionalismo contro la dottrina di Mosca. Il dato che, tuttavia, più era presente 
nel pensiero di Ferro era quello della elevazione morale dell’uomo nuovo porto-
ghese da attuarsi tramite la Política do Espirito. Lo spirito, metteva in guardia, 
non doveva essere inteso come “una fantasia”, un’idea vaga, ma come «un’arma 
indispensabile al nostro risorgimento […] come la preziosa materia prima dell’a-
nima degli uomini e dei popoli». Il regime era chiamato a modellare quest’anima, 
a investire nella sua formazione a tutti i livelli possibili, favorendo uno sviluppo 
“pianificato e cosciente” dell’arte, della letteratura, del teatro e dell’architettura, 
mezzi indispensabili per una dittatura al pari delle opere pubbliche, dell’indu-
stria, del commercio e dell’agricoltura. Ferro sottolineava inoltre che la Política 
do Espirito non si sarebbe dovuta limitare ai già avviati programmi di scambio tra 
le accademie nazionali ed esteri e all’erogazione di borse di studio, ma avrebbe 
dovuto investire tutti i campi della cultura, dato che quest’ultima aveva il compito 
di elevare il cittadino e garantire il prestigio internazionale e interno del regime.

9 «Mussolini e Hitler, riempiono gli spazi morti [dell’avanzamento della dittatura] con discorsi 
infiammati, cortei, feste, gridando quello che hanno fatto e quello che vogliono fare. […] Dobbia-
mo fare anche noi in questo modo, una propaganda intensa e coscientemente organizzata, ma é 
lamentevole che la verità abbia bisogno di tanta confusione per imporsi, di tanti campanelli, rombi 
e tamburi, che sono usati di solito per divulgare e coprire la falsità» [Rosas 2003, 123]. 
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Soluzioni portoghesi: il Segretariato da Propaganda Nacional

L’opera di auto promozione di Ferro risultò vincente. Poche settimane dopo l’u-
scita degli articoli sul «Diário de Noticias» Salazar lo chiamò per affidargli una 
serie di interviste attraverso le quali si prefiggeva di farsi conoscere al popolo 
portoghese. Queste furono considerate da Salazar, e ancora oggi dalla storiogra-
fia, come il “libro di storia” del salazarismo nel quale è contenuto il programma 
dell’Estado Novo in settori come la politica interna ed estera, l’economia, l’ordi-
namento dello stato, l’educazione e le forme di propaganda. Le interviste furono 
cinque: realizzate tra il 31 ottobre e il 21 novembre del 1932 e furono poi raccolte 
nel libro Salazar: o homem e a sua obra [Ferro 1933]10. Nella preparazione dei 
colloqui niente fu lasciato al caso, a partire dalla loro ambientazione: alcuni degli 
incontri furono volutamente organizzati nella sede del ministero delle Finanze 
per mostrare uno spaccato della giornata lavorativa dell’uomo politico; altri du-
rante dei viaggi in automobile in modo da far conoscere al lettore l’attenzione del 
dittatore per le opere del regime; altri infine nella «modesta, anzi modestissima» 
casa di Salazar. Ferro riuscì a sfruttare a favore della dittatura la personalità ri-
servata e “chiusa” di Salazar modificando, grazie a un’abile opera di propaganda, 
l’immagine che si stava diffondendo nel paese del burocrate intento a sistemare i 
conti dello Stato. Il dittatore, celibe, religioso, parco ma allo stesso tempo risolu-
to, veniva presentato ai portoghesi come il salvatore della patria che tuttavia nella 
sua routine quotidiana si sentiva semplice come i suoi conterranei. Ferro durante 
le interviste introdusse anche il tema del ruolo degli intellettuali nella costruzio-
ne del consenso nei confronti del regime. Salazar rispose a Ferro di aver letto 
O ditador e a multidão e che per arginare la «freddezza» del regime confidava 
«in quei giovani di sangue fresco che sanno battersi quando occorre, che sanno 
vibrare, che conoscono la ginnastica dell’entusiasmo». Inoltre, pragmaticamente, 
aggiunse che il Paese aveva bisogno di riforme più urgenti, ma allo stesso tempo 
chiese a Ferro di restare speranzoso e invitare i giovani «ad avere fiducia e di 
sapere attendere» [Rosas 2003, 48, 101–102].
Ferro, in effetti, attese ben poco: nel 1933 Salazar lo chiamò a dirigere il Secre-
tariato da Propaganda Nacional (SPN). Il nuovo organo, posto direttamente alle 
dipendenze della presidenza del Consiglio, aveva lo scopo di «elevare lo spirito 
del popolo portoghese e portarlo a conoscenza di quanto vale, come gruppo etni-
co e culturale, come forza di produzione e come abilità di civilizzazione» [Ferro 
1948, 14–15]. Il SPN, oltre che elevare moralmente la nazione aveva anche il 
compito di presentare la nuova immagine del Portogallo agli occhi delle altre 
potenze straniere e dei compatrioti ancora scettici.
Ferro rimase in carica come segretario del SPN per 16 anni. Soprattutto i primi 
dieci possono essere considerati come il punto più alto della sua carriera di uomo 

10 Il testo negli anni Trenta fu tradotto in varie lingue tra cui l’italiano, francese, spagnolo, inglese, 
polacco.
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politico, di organizzatore di eventi e di propagandista del regime. Pur conside-
rando le critiche, le difficoltà, i soventi scontri con alcuni ambienti conservatori 
dell’Estado Novo sulla gestione della propaganda, Ferro riuscì a concretizzare 
alcuni punti della sua Política do Espírito: dette agli artisti portoghesi, “a quella 
mezza dozzina di ragazzi pieni di talento”, una propria collocazione all’interno 
del regime; fece conoscere il Portogallo all’estero nelle varie sfaccettature della 
sua cultura; e, infine, dette vita o appoggiò la creazione di specifici strumenti 
associativi volti a irreggimentare le masse come i gruppi giovanili della Acção 
escolar Vanguarda, della Mocidade Portuguesa e il dopolavoro (Fundação Na-
cional para a Alegria no Trabalho). Soprattutto l’associazionismo giovanile ri-
sentì molto dell’esperienza italiana, come testimoniano l’adozione delle divise, la 
divisione in gruppi appartenenti per età, le sfilate militaresche nelle avenidas di 
Lisbona. I gruppi giovanili furono anche protagonisti di un gemellaggio patroci-
nato dai Comitati per l’Azione Universale di Roma con i Guf italiani nell’ottobre 
del 1934. Ferro come capo del SPN accompagnò i giovani vanguardistas in un 
lungo giro per l’Italia11; il viaggio, tra l’altro, fu pianificato proprio nell’autunno 
del 1934 per permettere ai giovani portoghesi di visitare l’esposizione coloniale 
di Napoli a cui partecipava il Portogallo e consentire a Ferro di trovarsi a Roma 
in qualità di intellettuale per partecipare al Convegno Volta organizzato da Piran-
dello sul teatro drammatico.
Ferro, con una maggiore conoscenza diretta delle altre esperienze internazionali 
e soprattutto con una maggiore sensibilità di Salazar alla propaganda e alle sue 
sfaccettature, capì ben presto che questa doveva essere intesa in modo più va-
sto, profondo, diversificato e totalizzante e che l’estetica d’avanguardia avrebbe 
dovuto mettersi al servizio delle «grandi certezze della rivoluzione nazionale»: 
Dio, patria, autorità, famiglia e lavoro [Oliveira de Salazar 1936, II, 128–129]. 
Sciogliendo questa formula ed entrando nello specifico i punti cruciali del discor-
so sulla costruzione dell’identità nazionale erano essenzialmente il mito della 
rinascenza portoghese e del ritorno all’età dell’oro a cui si legava quello del-
la grandezza imperiale; il mito dell’essenza ontologica del regime per cui ogni 
contraddizione si sarebbe risolta all’interno della nazione; il mito della ruralità, 
del quieto vivere e dell’aura mediocritas; l’importanza del corporativismo e del-
la radice latina. Il regime, come ha sottolineato Fernando Rosas, per diffondere 
questi miti

mise in pratica un discorso propagandistico chiaro, aggressivo, portatore di un 
nuovo “ordine”, procedendo in tal senso a una revisione purificatrice e auto le-
gittimante della memoria storica; a una costruzione di un concetto integratore e 
unificatore di cultura popolare di matrice nazional-etnografica. Il proposito era 
quello di creare una idea mitica di “essencialidade portuguesa” atemporale e trans 

11 Viaggio di Avanguardisti e del Sr. Ferro in Italia, in Archivio Centrale dello Stato, Minculpop, 
Direzione Generale Propaganda, b.183.
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classista, incarnata dall’Estado Novo dopo un secolo buio di liberalismo e a par-
tire dalla quale si sarebbe dovuto rieducare i portoghesi all’interno di una nazione 
rigenerata e riappacificata con se stessa, con la sua essenza eterna e con il suo 
destino provvidenziale» [Rosas 2001, 1033–1034].

La diffusione della essencialidade portuguesa, un concetto a cavallo tra passato 
e futuro, rurale e imperiale, rivoluzionario e conservatore, fu il compito princi-
pale di Ferro che, tramite il SPN, si fece promotore di iniziative culturali rivolte 
a varie fasce di pubblico in modo da ottenere un’azione più capillare possibile 
all’interno della società portoghese.
Un primo “livello” fu quello rivolto all’elite colta del paese. Il SPN elargì una serie 
di premi per gli artisti portoghesi di varie aree: letteratura [Pinto 2008]12, saggisti-
ca, giornalismo, arti plastiche, musica, teatro e cinema. In questo modo avviava 
un processo di doppia legittimazione e consacrazione che tendeva a valorizzare 
gli intellettuali e contemporaneamente a vincolarli al segretariato e alla particolare 
immagine che il regime voleva trasmettere. I premi furono legati alla produzione 
artistica che, sia nei contenuti sia nelle forme, fu tenuta sotto controllo dal duplice 
meccanismo di censura e autopromozione del regime. Solo tra il 1933 e il 1947 
il segretariato pubblicò per le “Edizioni dell’SPN” 115 opere tra saggistica, lette-
ratura e poesia; produsse 144 cortometraggi e un film per la regia di António Lo-
pes Ribeiro (A revolução de Maio); organizzò 81 esposizioni riguardanti pittura, 
scultura e fotografia, tra cui le annuali esposizioni di arte moderna [Ramos do Ó 
1999, Acciaiuoli 2013, 99–203]. Per quanto riguarda invece la propaganda rivol-
ta specificatamente alla popolazione il SPN organizzò concorsi su temi e aspetti 
tipicamente “tradizionali” come i concorsi floreali, le mostre delle botteghe e la 
competizione per “il paese più portoghese del Portogallo” [Sapega, 2008, 9-45]; 
reinventò alcune tradizioni popolari come le Festas de Lisboa, le parate dei quar-
tieri in occasione delle feste per il santo patrono; appoggiò la formazione di gruppi 
di ballo folkloristico del Bailado Verde Gaio13; incentivò la fruizione della cultura 
da parte della popolazione grazie al Teatro del popolo, al cinegiornale Jornal Por-
tuguês [do Carmo Piçarra 2011], al cinema ambulante e alle emissioni radiofoni-
che. Lo scopo di queste iniziative di riscoperta della cultura popolare e di politica 
folkloristica fu sopratutto quello di enfatizzare il carattere rurale e semplice del 
popolo e di rendere capillare la presenza dell’Estado Novo nelle attività quotidiane 
dei portoghesi.
L’insieme di modernità e tradizione, ispirazione di modelli stranieri e esaltazione 
del carattere nazionale si nota soprattutto nel caso delle esposizioni nazionali or-
ganizzate dal regime e la partecipazione portoghese a quelle internazionali duran-

12 Cfr. Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), Secretariado Nacional de Informação (SNI) 
GS/17 , Premios Literarios, in particolare le cx. 1952 (anni 1936–38).
13 ANTT, SNI, GS/6, Bailado Verde Gaio.
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te gli anni Trenta [Acciaiuoli 1998, Ribeiro 2014]14. Le esposizioni politiche co-
organizzate da Ferro nel 1934 e 1936—quest’ultima significativamente chiamata 
Exposição do Ano X—pur ripercorrendo le vicende dell’ascesa dell’Estado Novo 
presentavano infatti molti punti in comune con la Mostra della Rivoluzione Fa-
scista di Roma soprattutto per quanto riguarda alcune scelte artistico-architettoni-
che e l’allestimento delle sale. Anche la grande Exposição do Mundo Português 
del 1940 [de Castro 1940, Corckil and Almeida 2009, Sapega 2008, 9–49; Gori 
2013] se analizzata sotto l’ottica dell’uso pubblico della storia e dell’insistenza 
sul ruolo teleologico affidato all’Estado Novo presenta notevoli affinità con la 
Mostra Augustea della Romanitá15. Il regime era infatti interpretato come l’ultimo 
tassello di una storia di risorgimento nazionale iniziata con la fondazione della 
nazione nel 1140 e proseguita con la ritrovata indipendenza dalla Spagna nel 
1640. Accanto alla componente teologica, rappresentata da complessi padiglioni 
allegorici, la mostra prevedeva anche una sezione regionale nella quale erano 
stati ricreati 13 scorci di paesi rappresentativi delle diverse regioni dove figuranti 
in costume tipico recitavano la parte di contadini o pescatori ricreando il tipico 
stereotipo regionalista [Alves 2013, 53]. L’esposizione era inoltre accompagnata 
da un fitto calendario di manifestazioni collaterali che prevedevano accanto ai 
congressi e alle conferenze attività pensate per le classi popolari come spettacoli, 
giochi e cortei. Questo carattere poliedrico della propaganda di Ferro si riscontra 
in modo ancora più marcato se si analizza la partecipazione portoghese alle espo-
sizioni internazionali di Parigi e New York nel 1937 e 1939. A differenza delle 
mostre di Lisbona, il pubblico di questi eventi era formato in larga parte dalla 
«borghesia cittadina e cosmopolita» [Melo 2001, 216]; Ferro puntò volutamente 
sull’accostamento di tradizionale e moderno usando il folklore come forma di 
promozione turistica. Il padiglione portoghese all’esposizione internazionale di 
Parigi del 1937, coniugava le linee razionaliste e la progettazione modernista 
dell’architetto Keil do Amaral, con l’uso di simboli tradizionali della storia por-
toghese come lo scudo e la croce di Cristo. La componente popolare, o meglio la 
sua strumentalizzazione, era fortemente presente nel programma di eventi orga-
nizzati nei mesi dell’esposizione come nel caso della nuit portugaise organizzata 
a fine giugno durante la quale furono ricreate nel terrazzo del padiglione le tipi-
che ambientazioni delle feste dei santi popolari portoghesi delle città di Lisbona e 

14 Il Portogallo partecipó alle esposizioni internazionali di Bruxelles (1935), Parigi (1937) e New 
York (1939). Tra le esposizioni nazionali organizzate negli anni ’30: l’esposizione coloniale di 
Porto (1934), l’Exposição do ano X (1936) e l’Exposição do Mundo Portugues (1940) . Cfr. anche 
ANTT, Ministeiro do Interior (MI) GM/4–60/187, Exposição comemorativa do X ano da Revo-
lução Nacional, ANTT, Arquivo Oliveira de Salazar (AOS), D–M/31/2/5, Representação de Por-
tugal na Exposição Internacional de Arte Colonial, 2ª, em Nápoles; ANTT, SNI, GS/8, Exposição 
Internacional de Paris; ANTT, AOS, D–M/31/3/1e D–M/31/4/1 Representação de Portugal na 
Exposição Internacional de Paris, 1937; ANTT, SNI, SPENI, Secção Portuguesa da Exposição 
Internacional de Nova Iorque; ANTT, AOS, D–M/8/1, PC–22, Comissão dos Centenários.
15 ANTT, SNI, b. 3959 e b. 2820 Comissão Nacional de Centenários.
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Porto16; o durante la “conferenza/dialogo” dal titolo Rapsodia portoghese durante 
la quale Ferro e la moglie, la poetessa Fernanda de Castro, esposero al pubblico 
le specificità della nazione davanti alle scenografie degli artisti modernisti Fred 
Kradolfer, Bernando Marques e Tom mentre venivano intramezzati da fado e 
danze folkloriche17.
Ferro fu ben conscio della contrapposizione che la sua Política do Espírito stava 
generando tra popolare e colto, modernismo e stile tradizionale, contaminazioni 
straniere e specificità nazionali. Egli stesso definì l’azione del SPN come “un’ir-
riverenza ufficiale”, un “avanguardismo controllato” [Ferro 1949, 10–11]. Nei 
16 anni alla guida del secretariato si alienò la simpatia sia di alcuni ambienti 
dell’Estado Novo—che lo giudicavano troppo audace, quasi un outsider – sia di 
alcune parti del mondo intellettuale portoghese—che al contrario lo criticavano 
per aver tradito il suo percorso giovanile a favore della carriera di uomo di stato18. 
E’ probabile che Ferro, nella sua opera di estetizzazione della politica, abbia vo-
lutamente inserito alcuni elementi derivanti dalla sua esperienza avanguardista e 
cosmopolita degli anni giovanili sfruttandoli però in funzione degli eventi, come 
«strumento retorico e forma di marketing» [Ramos do Ó 1999, 121]. Tutt’oggi il 
modernismo di Ferro come intellettuale è ancora al centro di un dibattito aperto 
[Rosmaninho 2008; França 1991]; per quanto riguarda la sua opera di propagan-
dista e di organizzatore di cultura, si può concludere, utilizzando le parole di José 
Barreto, che Ferro ebbe una «sociabilità modernista, attraverso la creazione di 
una rete di relazioni con il mondo artistico nazionale e straniera e grazie al suo 
gusto estetico à la page¸ come fruitore e appassionato di letteratura e arte moder-
na. […] Fu questa sociabilità modernista e questo gusto educato nel cosmopoli-
tismo, accompagnati da una intelligente strategia di attrazione, che permisero al 
direttore del SPN di organizzare pionieristiche esposizioni di arte moderna in un 
ambiente politico e culturale preminentemente reazionari» [Barreto 2011, 154].
Sul finire della guerra il SPN venne profondamente ristrutturato e trasformato nel 
Secretariato Nacional de Informação, Cultura popular e Turismo (SNI). Con le 
potenze dell’asse sempre più in crisi nella guerra e i regimi che progressivamente 
perdevano il loro peso internazionale, Salazar decise che il termine “propaganda” 
doveva essere sostituito con le più innocue parole “informazione” e “turismo”. 
António Ferro, che solo l’anno prima, in occasione della celebrazione dei dieci 
anni del SPN aveva affermato di «voler approfittare degli anni che ancora mi re-
stano di giovinezza interiore per portare avanti quanto ho iniziato» [Ferro 1948, 
32], rimase a capo del nuovo organismo, anche se la sua funzione era divenu-

16 «Portugal 1937», a cura del SPN, n. 2, 1937. 
17 Rapsódia Portuguesa divenne un film per la regia di João Mendes e fu presentato al Festival di 
Cannes del 1959.
18 Ad esempio già nel 1932 Almaida Negreiros accusò Ferro di aver sfruttato il viaggio di Marinet-
ti non per amore del futurismo ma per il suo “personalissimo programma di autopromozione”(Um 
ponto no i do futurismo, in «Diário de Lisboa», 25 novembre 1932). 



ta anacronistica e la sua persona troppo compromessa con una politica ormai 
schiacciata dai nuovi equilibri. L’ultima opera di Ferro come direttore del SNI 
fu una mostra a Palácio de Foz, la nuova grande sede del Secretariato, che riper-
correva i primi quattordici anni della Política do Espírito. La mostra, oltre a una 
glorificazione del regime era anche un commiato di Ferro e un’autocelebrazione 
del suo servizio per l’Estado Novo. A fine 1949 Ferro lasciò definitivamente il 
suo incarico di direttore dello SNI. Le motivazioni, come sempre era accaduto 
nella vita di Ferro, furono probabilmente una combinazione di fattori politici e 
personali. Nel 1950 accettò una sorta di “esilio dorato” prima come ambasciatore 
a Berna e poi, nel 1953, a Roma. Tre anni dopo morì a Lisbona per delle compli-
cazioni dopo un’operazione chirurgica. Il suo ultimo libro, una raccolta postuma 
di poesie pubblicata nel 1957, un ritorno alla sua passione di origine ha un titolo 
emblematico: Saudade de mim, nostalgia di me.
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