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Il libro «Chiare memorie», scritto da Ilva Domenici Baracchi (n. 1917) con l’ausilio dei 
figli Fulco ed Euro e pubblicato a Napoli da Lettere Italiane nel 1999, è l’ennesimo 
esempio di come la memorialistica al femminile porga allo storico dello sport che 
abbia la pazienza di avventurarsi in questo mare magnum delle assolute gemme, 
interessanti soprattutto sul versante sociale, quello cioè interessato non tanto e non 
solo ai puri risultati agonistici, quanto all’esperienza che - in questo caso - una 
ragazza cresciuta durante il Ventennio fascista poteva fare dello sport, in 
quell’epoca assai sostenuto dal regime e dalle sue varie associazioni giovanili 
femminili per i noti fini eugenetici del miglioramento della razza. 
Per presentare l’autrice di questo testo autobiografico, nata nel 1917, niente di 
meglio che citare la controcopertina: «toscana ma napoletana d’azione, è una donna 
sportiva per eccellenza. Ha praticato le più disparate discipline», anche se nel libro si 
parla unicamente di ginnastica, pallacanestro, atletica leggera e scherma, con anche 
degli accenni a canottaggio, nuoto, tuffi, pattinaggio a rotelle e tiro a segno. La 
controcopertina è utile perché in realtà la narrazione di «Chiare memorie», tutta 
quanta ambientata in Toscana, si chiude con il matrimonio di Ilva, dopo la fine del 
secondo conflitto mondiale, col napoletano Giuseppe Baracchi. «Durante il periodo 
bellico donò alla patria le medaglie d’oro e d’argento vinte in prove sportive. 
Insegnante a Firenze presso il Collegio della GIL, una volta trasferitasi a Napoli le 
vennero affidati incarichi di prestigio nell’ambito del Provveditorato agli Studi. 
Ottenne le cattedra di Educazione Fisica presso il Liceo Classico Umberto I, dove ha 
insegnato per oltre 35 anni. Ha operato per molti anni quale valente giudice di gara 
della FIDAL, prescelta, tra l’altro, per le Olimpiadi di Roma (1960) ed i Giochi del 
Mediterraneo (1962). Attiva e sagace componente del Comitato regionale del Coni, 
è stata accompagnatrice responsabile di squadre femminili di atletica leggera 
(Polisportiva Partenope, anni ’60). Studiosa di problematiche sportive, ha 
partecipato a numerosi congressi scientifici impegnandosi, quale docente, nei corsi 
di Metodologia nelle scuole elementari e d’infanzia e in corsi di Psicomotricità 
presso l’Istituto Superiore di Sociologia di Napoli». 
Nata nel 1917, la piccola Ilva visse per i primissimi anni di vita alle Piànore, frazione 
di Camaiore. La figlia del fattore ebbe un’infanzia felice, fino a quando gli 
sconvolgimenti dell’immediato Primo Dopoguerra non costrinsero il padre a 
trasferirsi con moglie e figli più vicino al mare, in località Fossa dell’Abate. A causa di 
alcuni investimenti andati a male, il capofamiglia perse quel poco di benessere che 
poteva garantire ai propri cari, mentre fu la madre Adele che si mise sempre più in 
gioco, anche a livello lavorativo, ben inserendosi nel tessuto sociale cittadino - 
diventando per altro anche segretaria del Fascio femminile del Lido di Camaiore, e 
facendo battezzare l’ultimogenito maschio nato nel 1926 col nome di Benito (p. 
129). Nel frattempo Ilva da bambina diventava ragazza: «ero rifiorita, non potevano 



più chiamarmi “la sculata”: avevo messo su due graziosi glutei e le “poppe” 
cominciavano a fiorire. Quell’anno [il 1930/1931, quando quindi Ilva aveva 14 anni] 
fui rimandata ad ottobre in Ginnastica, perché causa il mio stato di salute non 
dovevo fare sforzi. Che ironia! La Domenici già brava a giocare a pallacanestro stava 
in palestra a guardare» (p. 117). Del resto, nella primavera di quel 1931 Ilva non 
partecipò assiduamente agli allenamenti di basket perché er diventava 
momentaneamente la modella per un pittore austriaco di stanza a Viareggio; 
tuttavia, per recuperare, «il sabato mi allenavo con grande foga. La “catapulta” (così 
mi chiamavano quando giocavo, difesa destra della squadra dell’Unione Sportiva 
Vezio Parducci), non era un angelo, come l’aveva vista il pittore, ma un demonio. I 
miei muscoli si sfogavano dopo tanta “posa”» (p. 132). 
Ilva frequentava allora la scuola superiore a Viareggio, grazie all’insperato aiuto 
ecoomico di Lorenzo Viani, che la salvò da un destino già scritto di lavoratrice 
minorenne. Le memorie dell’allora quindicenne per l’anno scolastico 1931/1932 ci 
forniscono un dettagliato quadro dell’educazione fisica scolastica femminile, 
dominata da quella ginnastica necessaria per i celeberrimi saggio ginnici collettivi: 
«verso i primi di novembre, un pomeriggio, durante la lezione di ginnastica, mi sentii 
male. Stavamo eseguendo esercizi con le bacchette, niente di difficile - bacchetta in 
alto, avanti, alle spalle, a tergo -, quelle che si chiamano posizioni. Io non mancavo 
né di prontezza, né di attenzione, né di memoria: far ginnastica mi piaceva 
moltissimo. Ad un certo punto passammo a posizioni e movimenti con impugnatura 
supina, cioè al rovescio (sono esercizi che impegnano particolarmente le mani, i 
polsi, gli avambracci, le braccia, le spalle; ma in particolare le articolazioni dei polsi). 
E qui avvenne il guaio. Nell’eseguire il “rovescio sinistro” accusai un dolore acuto, 
lacerante, al polso; il dolore era tale da impedire il movimento di ritorno. Mi cadde 
la bacchetta, mi si piegarono le gambe, scivolai a terra e persi i sensi» (p. 119). 
Rivenuta fra le compagne spaventate e con la testa fra le mani dell’insegnante che 
tentava di confortarla, Ilva pian piano si riprese e spiegò di sentire «un gran dolore 
al polso sinistro«, tanto da non riuscire a «muovere la mano né piegare le dita» (p. 
120). Dopo un lungo calvario ospedaliero, la ragazza trovò sulla propria strada un 
giovane medico che, a differenza di un luminare locale, capì che la casa del suo 
malore non era la tubercolosi ossea, bensì la decalcificazione. Non è che Ilva capisse 
molto, all’epoca, l’unica sua preoccupazione di fronte alla prospettiva delle cure era: 
«potrò giocare anche alla pallacanestro?» (p. 125). Eppure, le spiegazioni 
torneranno utili anni dopo: «più tardi, in Accademia [di Orvieto], studierò con molta 
attenzione quella specie di cerniera che unisce la mano all’avambraccio; quelle ossa 
brevi di forma irregolare, architettate fra di loro in modo da formare una concavità 
vistosa sul lato palmare della mano. Eseguito il rovescio della bacchetta, nell’azione 
di ritorno gli ossicini non riuscirono a ritrovare le loro sedi. L’uncinato si era mosso e 
con la sua punta non permetteva al pisiforme di ritornare al suo posto, disturbato 



altresì dal capitato. I legamenti avevano ceduto. Il tutto dovuto alla mancanza di 
calcio, ma ... diciamolo chiaramente: responsabile, la miseria» (p. 125). 
Il primo capitolo dedicato interamente allo sport è «Baci Ferroviari», ambientato nel 
1933, anno dei Littoriali dello Sport di Torino, aperti in via straordinaria non solo agli 
universitari, ma anche alle universitarie - un esperimento fin troppo ardito per 
l’epoca, tanto che non venne ripetuto l’anno successivo, e quando nel 1937 furono 
inaugurati i Littoriali Femminili dello Sport le ragazze furono appunto divise dai 
propri colleghi. Ilva prima di tutto descrive così la già citata società sportiva 
viareggina presso di cui aveva iniziato la sua attività di cestista: «L’Unione Sportiva 
“Vezio Parducci” di Viareggio era, allora, una società di grande rispetto; raccoglieva 
il meglio dei giovani viareggini. La squadra femminile di pallacanestro diventò presto 
famosa per due ragioni: tutte brave e ... tutte belle. Pisane, Lucchesi, Livornesi e 
Genovesi ed altre, le spazzavamo via tutte; solo la squadra Fiorentina, dove 
giocavano le tre sorelle Pelagatti [Elide, Jole, Nella], ci metteva in preoccupazione. 
Con queste, si fa per dire, ci battevamo a sangue, vincendo ora sì ora no, quasi a 
turno. Avevamo un santo protettore nella persona del Duca Salviati; era lui che ci 
pagava le trasferte, era il nostro magnate. Generoso, cordiale, semplice e compìto: 
un Duca» (p. 133). Ilva passa poi a descrivere il pubblico: «Sostenute da tanti amici, 
studenti e non, quando ci allenavamo venivano tutti i ragazzi della “ghenga” sia in 
palestra che in capannone del campo sportivo, che a quei tempi era al di là del molo, 
o nello spiazzo della pineta di ponente. Che affiatamento! A turno squadre maschili 
giocavano contro di noi per allenarci ad essere più forti e più grintose» (p. 133). 
Uno studente di Giurisprudenza, Euro Menini, era l’allenatore della squadra 
femminile, che accompagnava anche in trasferta: «Era un ragazzo splendido, amato 
da tutti: davvero favorito dalla natura. Un fisico bellissimo - Fidia lo avrebbe scelto a 
modello -, una simpatia zampillante, fresca, pulita, semplice. Eccelleva nel salto con 
l’asta. Mai si è permesso di fare un po’ di corte alle sue giocatrici; garbato nelle 
osservazioni, attento ad ogni bisogno, deciso, spiritoso, convincente. Morirà da eroe 
durante l’ultima guerra. Era ufficiale di Marina, fu inghiottito dal mare di Sicilia 
mentre aiutava i suoi marinai a mettersi in salvo. Aveva 24 anni. A Viareggio una 
scuola è intestata a Euro Menini. Io ho chiamato Euro il mio terzo figlio in omaggio 
alla grande amicizia che ci legava. Noi ragazze dello sport (facevamo anche atletica, 
con lui) ci lasciavamo guidare con piacere da Euro, obbedendo con serietà alle sue 
disposizioni. Per lui eravamo tutte brave: non aveva preferenze, o, se mai le ha 
avute, non le ha mai rese palesi. Una ragazza si innamorò di lui ed egli con garbo la 
invitò e la convinse ad uscire dalla squadra» (pp. 133-134). 
Passando proprio alle compagne di squadra, Ilva prima premette che «legate da 
buona amicizia e da stima reciproca, noi giocatrici non soffrivamo di gelosie, né di 
chiacchiere» (p. 134), per poi passare ad una rassegna individuale: «Tutte belle 
come già detto. La Chelini, moretta graziosa ed affascinante, si crucciava solo 
quando si parla di “petto”: aveva i seni piccoli. Io la consolavo dicendo “Più di una 



manata è roba sprecata”. La Taccola, un po’ formosa ma con un viso stupendo ed 
un’espressione viva, intelligente; era studentessa alla Facoltà di Lettere, stimata da 
tutti, di famiglia elevata; eppure sapeva stare nel gruppo, mettendosi alla pari. La 
Pelliccioni, una biondina dolce, armoniosa, svelta, attenta. Era la più bassa di statura 
ma veloce nelle azioni. La Ferretti, una rossa di fuoco, occhi verdi, il sorriso 
smagliante, ottimo centravanti (a quei tempi si giocava un po’ diversamente da oggi: 
la difesa non andava all’attacco, o si portava avanti assai raramente al di là del 
mezzo campo). La Del Carlo, una longilinea ben fatta, alta, bionda, con gli occhi 
azzurri ed un sorriso tenerissimo. La Miriam, veniva dalle Focette, un vero 
capolavoro come giocatrice e bella, svelta, astuta, pronta; giocava “ala”, aveva il 
canestro facile. Per me era la più brava. La Domenici (io!): mi chiamavano la 
catapulta. Una “difesa destra”, ad ogni mio intervento un coretto degli spettatori 
abituali: “Non passa lo straniero ...”. Una “difesa” che faceva canestri anche da metà 
campo! Fisicamente ero bella, snella, forte. Le altre, tre o quattro, le “riserve”, erano 
anch’esse in gamba, ma i loro cognomi mi sfuggono. Una si chiamava Venezia (di 
nome), un’altra Marina; le altre mi perdonino, ma non ricordo» (pp. 134-135). 
In occasione dei Littoriali dello Sport di Torino 1933 il Gruppo Universitario Fascista 
(GUF) di Pisa «si avvalse di ben cinque giocatrici della Vezio Parducci, per formare la 
squadra di pallacanestro» (p. 135). Il fatto che all’epoca i vari GUF, pur di vincere, 
imbarcassero anche ragazze in realtà non iscritte all’università, è fenomeno già noto 
agli studiosi (si pensi alla diplomata in ragioneria Lydia Bongiovanni, capitana del 
quintetto cestistico del GUF Torino), ma confermato dalla stessa Domenici: «Noi 
eravamo, insieme ai Padovani, quelli dei “berretti senza punta”, e anche questo ci 
distingueva dagli altri; ma i Padovani non erano birboni come i Pisani [...]. Io avevo il 
berrettino blu, il colore che indicava la Facoltà di Giurisprudenza, ma ero soltanto 
una studentessa dell’Istituto Tecnico Commerciale. Avevano fatto un piccolo 
imbroglio per farmi essere universitaria innanzi tempo» (pp. 135-136). 
Non è sorprendente che Ilva ricordi positivamente la manifestazione, trasferta 
fantasmagorica se pensiamo agli strettissimi orizzonti geografici in cui erano 
costrette le ragazze italiane di provincia come lei: «A sedici anni (ero la più giovane 
della squadra) partecipai ai Littoriali dello Sport e mi divertii tanto. Era la prima volta 
che rimanevo fuori casa, per ben otto giorni. Furono otto giorni di fuoco, fra gare, 
sfilate, canti, premiazioni, uscite clandestine, per andare a scherzare in Piazza 
Castello o al Valentino. Birbonate di goliardi. Noi, gli studenti pisani, eravamo i più 
allegri, i più birboni, i più giocherelloni», dedicandosi ad esempio all’”abbraccio dello 
sconosciuto”, che consisteva nell’abbracciare per strada un passante, fingendo di 
scambiarlo per un amico di vecchia data, mentre gli altri si godevano da lontano la 
scena e soprattutto la reazione del malcapitato passante (p. 135). 
E per quanto riguarda il torneo? «Non andammo male, noi della pallacanestro, ma 
non salimmo sul podio dei primi tre: c’erano squadre ben più forti della nostra, 
Torino, Genova, Milano, Roma, Bologna. Ma fu bello ugualmente» (p. 136). 



Consultando i giornali dell’epoca, scopriamo che le pisane vennero duramente 
sconfitte dalle bolognesi per 2 a 17, rifacendosi poi sulle modenesi  con una vittoria 
per 9 a 2 (Il Littoriale, 12 maggio 1933, p. 6; 13 maggio 1933, p. 6; La Gazzetta dello 
Sport, 12 maggio, p. 6). Il torneo femminile venne poi vinto dal GUF Trieste. 
Piuttosto, Ilva ricorderà per tutta la vita i Littoriali torinesi perché furono l’occasione 
della nascita di un amore che la coinvolgerà per i tre anni successivi: «Uno 
schermidore, studente di Medicina, bello, simpatico, intelligente e garbato - 
Giovanni Lugo, del GUF di Pisa naturalmente (naturalmente perché noi Pisani 
stavamo sempre insieme, uniti da una solidarietà ferrea) -, mi cercava 
continuamente; me lo trovavo sempre vicino quando si girava per la città, quado si 
cantavano i cori, quando s’andava a tavola, quando s’andava alle prove della sfilata. 
Faceva il premuroso, il gentile ... sembrava avesse avuto l’incarico di proteggermi. 
Camminando vicini mi metteva una mano sulla spalla, per attraversare la strada mi 
dava la mano» (p. 136). Su proposta di lui, Giovanni e Ilva trovano uno stratagemma 
per potersi abbracciare e baciare tranquillamente (visto il pesante moralismo 
dell’epoca e la quasi totale separazione allora vigente fra maschi e femmine in 
moltissimi ambienti, un evento promiscuo come i Littoriali erano un’occasione 
unica, da prendere al volo): andare in stazione, e lanciarsi in effusioni sulle banchine 
dei treni in partenza.  
Il ragazzo, nel frattempo, era riuscito a qualificarsi per le finali: «A tavola ricevette 
da noi tutti un grande applauso; si alzò in piedi e chiedendo, con la mano sinistra, il 
silenzio, disse tranquillamente: 
- Grazie, do un bacio a Lupe, vale per tutti -. Mi prese sotto il braccio sinistro per 
farmi alzare in piedi e mi schioccò un bacio sulla guancia. Tutti in piedi, braccia in 
alto e mani sfarfallanti cominciammo a sillabare a tempo due sillabe: “Pi-sa, Pi-sa, 
Lu-go, Lu-go ...”. Ci fermò presto il nostro Bucciarelli (l’accompagnatore), 
ricordandoci che alle undici dovevamo essere tutti a letto. Volgendosi poi verso 
Giovanni aggiunse: 
- Lugo, tu anche un po’ prima delle undici ... domani gli incontri saranno duri» (p. 
137) Nonostante l’indicazione, lo schermidore trovò lo stesso il modo di appartarsi 
con la sua “Lupe” - nomignolo che Ilva si era conquistata vista la sua somiglianza con 
la star hollywoodiana Lupe Velez. 
Alla fine Giovanni «conquistò il secondo posto nella classifica finale: un ottimo 
risultato. Il giorno dopo la chiusura dei giochi al Comunale [...], in atletica noi Pisani 
avevamo in finale Guglielmi, nel salto triplo,  e la staffetta 4 x 100. Il nostro tifo era il 
più altisonante! Chiusi i giochi con un discreto successo, l’accompagnatore, 
soddisfatto di noi, concesse una “libera uscita” fino alle 23.30. Con i soliti 
stratagemmi Lugo e la Domenici uscirono dal cancello e ... non andarono alla 
stazione ferroviaria, bensì al Valentino, un parco fitto di piante e svariate panchine. 
Qui i baci e gli abbracci furono più ... audaci ... baci sugli occhi, sulle orecchie, sul 
collo, sulla bocca. Baci e carezze. Un paradiso» (p. 138). 



Foto di copertina: una partecipante ai Littoriali dello Sport di Torino 1933 parla a bordo campo con 
un compagno di università. Fonte: Il Secolo XX, 20/05/1933, p. 7  
 
 


