
 

 

di Sergio Giuntini 

Per il regime fascista, maschile e maschilista come pochi, la donna doveva limitarsi al 

ruolo di “Sposa fedele e madre esemplare”, di “Vestale del focolare domestico”. Per 

molti versi il fascismo la pensava esattamente allo stesso modo del barone Pierre De 

Coubertin, l’inventore delle olimpiadi moderne. Tuttavia per fare tanti figli, da 

trasformare poi in “otto milioni di baionette”, occorrevano delle madri sane e, a 

questo scopo, nel Ventennio si ritenne che anche le donne dovessero fare un po’ di 

sport, però moralmente e fisiologicamente strettamente controllato. E’ questo il 

contesto politico e sociale nel quale, nonostante tutte le limitazioni sottolineate, 

crebbe e si formò la prima italiana capace di conquistare un Oro alle Olimpiadi: 

Ondina (diminutivo di Trebisonda) Valla. Nata a Bologna il 20 maggio 1916, Ondina, 

nella sua breve carriera agonistica, collezionò la bellezza di 17 titoli italiani e 16 volte 

migliorò vari primati italiani, spingendosi sino a limiti di 12”6 sui 100 (Budapest, 20 

settembre 1934), 5,39 nel lungo (Bologna, 11 agosto 1935) e 1,56 nell’alto (Bologna, 

5 settembre 1937). Un palmarés già di per sé maestoso, coronato dal suo 

capolavoro del 5 agosto 1936, con relativo record del mondo, negli 80 hs delle 

Olimpiadi hitleriane di Berlino.  

 

Berlino 1936 - Ondina Valla (1a a sx) 

Una corsa con alloro dai tanti sensi espliciti e impliciti, che il quotidiano sportivo 

milanese affidò al commento nazionalisticamente entusiastico di Luigi Ferrario: <<La 

nostra attenzione è rivolta verso le due italiane che, in seconda corsia la Testoni, ed 

in quarta la Valla, si dispongono a disputare finale. Le due atlete spiccano sul rosso 

nastro della pista, per le loro maglie azzurre che ne delineano i contorni. Al colpo di 

pistola, le atlete partono simultaneamente. La Testoni ha una partenza veloce ed è 

subito al comando della gara. La vediamo già vincitrice: ha superato il primo, il 

secondo e il terzo ostacolo in testa. Ma ecco che a ridosso di lei sono la Steuer, la 



 

 

Eckert e, in quarta corsia, la Valla. L’altra azzurra spinge a fondo, partita meno 

velocemente della Testoni, ai 50 m. incomincia ad esplicare la sua potente azione. E’ 

nel gruppo di testa, ma nei successivi metri si mette a guidare. Ora è prima la Valla, 

si butta sul traguardo con decisione, quasi contemporaneamente alle avversarie […].  

Ma sorge qualche dubbio, vi sono delle discussioni e si ricorre allora, anche questa 

volta, al film dell’arrivo […]. La Marcia Reale ha echeggiato così per la seconda volta 

nello stadio olimpionico, mentre le braccia degli 80.000 spettatori si protendevano 

nel saluto romano>>. Arrivo dunque allo spasimo con quattro concorrenti racchiuse 

in un “fazzoletto” e intervento del fotofinish che emise questo inesorabile verdetto: 

Valla 11”748, Ani Steuer 11”809, Elizabeth Taylor 11”811, Claudia Testoni 11”811. 

Per la Testoni l’ennesima beffa, quarta a pari tempo con la terza, per la Valla, dal 

ritmo finale travolgente, invece un’altra splendida medaglia, la più importante della 

vita. Medaglia che, senza forse lei accorgersene, rappresentò anche una importante 

tappa nella storia del movimento di liberazione della donna italiana.                    

 

        Ondina Valla e Claudia Testoni 
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