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Trebisonda “Ondina” Valla (1916-2006) non è stata solo la prima italiana a vincere una medaglia 

d’oro olimpica: grazie soprattutto all’uso che il regime fece della sua vittoria negli 80 metri ostacoli 

a Berlino 1936, infatti, si può dire che con lei avvenne il salto di qualità mediatico: al netto di 

Alfonsina Strada e di tutte le precedenti donne sportive italiane che avevano saputo accendere 

qualche emozione collettiva nel cuore degli italiani, Ondina fu la prima vera e propria icona dello 

sport femminile azzurro. Se giornali riviste e rotocalchi continuavano a ripubblicare le sue foto a 

spron battuto, rendendo il suo sorriso familiare ad italiane ed italiane, dall’altra le autorità sportive 

in quegli anni (anche prima del 1936) inviarono spesso sia lei che Claudia Testoni sui campi di 

provincia per fare un po’ di propaganda fra le ragazze di centri sperduti per le quali era stupendo 

poter conoscere di persona le uniche ragazze che avevano saputo glorificare l’Italia non sfornando 

figli per il Duce o sostenendo il marito, bensì saltando gli ostacoli più veloci del vento (Claudia 

Testoni vincerà gli Europei nel 1938). Due passaggi dalle opere di Luigi Meneghello, fino ad ora 

non segnalati negli studi di storia dello sport dedicati alla velocista bolognese, ci testimoniano fino 

a che punto Ondina, travalicati i meri confini della campionessa sportiva, fosse diventata un vero e 

proprio simbolo: dell’Italia mussoliniana, in primo luogo, e quindi della donna nuova del regime, 

degna addirittura di essere accostata in dittico col Duce stesso. 

In Fiori Italiani (prima edizione: 1976) Meneghello, descrivendo l’assoluta arbitrarietà con cui 

durante il Ventennio gli studenti usavano parole vuote, di cui spesso non capivano il significato, 

parla dei temi. Si scriveva con molta prudenza, con un’unica significativa eccezione: «Solo nelle 

frasi finali si abbandonava talvolta l’impegno raziocinante, per sfogare impulsi d’altra natura con 

un’audacia che ci faceva battere il cuore quando osavamo citare nei compiti sulla romanità eterna i 

nomi di Ondina Valla e di Donatello: Donatello secondo, forse il più grande dei due, il cavallo da 

corsa!» (Luigi Meneghello, Opere, II, a cura di Francesca Caputo, Rizzoli, Milano, 1997, p. 299). Il 

secondo riferimento è a un cavallo che ebbe una breve ma intensissima carriera fra il 1936 e il 1937; 

ma il primo è proprio all’azzurra, esempio vivente addirittura di «romanità eterna», un ideale di 

solito veicolato da figure maschili. 

Due anni prima di Fiori Italiani era uscito Pomo pero. Paralipomeni d’un libro di famiglia, raccolta di 

materiali sul mondo del paesino raccontato in Libera nos a Malo. Il capitolo 4 del libro contiene un 

nucleo di episodi dedicati al fascismo del piccolo centro abitato: i cortei, i ras locali, la percezione 

del Duce. Proprio parlando di quest’ultimo argomento, Meneghello arriva alla campionessa, anzi, 

propone al lettore un vero e proprio parallelo Mussolini - Valla, tutto quanto giocato su un colore-

chiave: «vidi [Mussolini] di persona molto più tardi, nello stesso anno in cui vidi Ondina Valla. Di 

entrambi mi colpì il colore rosato. Rosata era la mascella di lui, che vidi lateralmente, sopra la 

fiancata dell’automobile scoperta; e l’ombra terribile che gettava su Praga era color carnicino. Io gli 

gridai “A Praga!” e lui annuì con la mascella. Le lunghe cosce di lei erano anche rosa, inalveate in 

cima nelle celesti mutandine. Sulla dirittura dei popolari le ragazze venivano a dar via gli 

autografi. Erano ben lavate, smaglianti. Per i rombi della rete metallica si poteva allungare il dito 

incredulo, letteralmente toccarle. Toccare Ondina Valla! Mettere il dito sulla Testoni! Accertarsi che 

la fica sportiva c’è!» (Luigi Meneghello, Opere, I, a cura di Francesca Caputo, Milano, Rizzoli, 1993, 

p. 314). Si ricordi come all’epoca mutandine valesse ‘pantaloncini sportivi corti’ (non ‘slip’), come 

testimoniato ad esempio dall’uso linguistico de Il Littoriale, che nel gennaio del 1931 usa questo 

termine parlando di alcune ballerine improvvisatesi calciatrici le quali indossano, fotografate, 

proprio questo tipo di abbigliamento sportivo. 



Emanuele Caon, citando proprio la prima parte (quella dedicata a Mussolini) della citazione tratta 

da Pomo pero, ha recentemente messo in guardia: Meneghello spesso inventa e situazioni e 

personaggi presentati come veri, o li deforma pesantemente. Di conseguenza, non sappiamo se in 

questa paginetta l’autore di Libera nos a Malo stia parlando di un episodio realmente accaduto. Di 

certo, tuttavia, ci testimonia sia la fama veramente popolare che Ondina Valla e Claudia Testoni 

avevano raggiunto in tutta Italia, sia soprattutto la novità delle loro figure: certo scandalosamente 

svestite per i canoni italiani dell’epoca (che ancora nel 1938 costrinsero le cestiste azzurre a vincere 

i primi Europei femminili di basket indossando una scomodissima gonna, mentre tutte le loro 

avversarie giocavano in pantaloncini), ma soprattutto latrice di una fisicità prorompente e a tal 

punto inedita che il protagonista si sente chiamato in dovere, novello San Tommaso, di saggiare 

col suo stesso dito quel miracolo che non gli par vero di avere davanti agli occhi, dietro la rete 

metallica di uno dei mille campi d’atletica che in quegli erano spuntati come funghi nella provincia 

italiana. 

 

Nella foto: Ondina Valla, Elsa Lambertini e Claudia Testoni (1934) - nelle foto laterali con la maglia della 

Bologna Sportiva, nella foto centrale con quella della Nazionale femminile. 


