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Nell’estate del 1938 Ilva terminò i suoi studi superiori con gli esami finali con molta 
difficoltà, perché il professore esaminatore di Italiano l’aveva bocciata allo scritto, 
costringendola così ad un tortuoso percorso di recupero. La ragazza era 
preoccupata, anche perché «mi occorreva la media del sette per concorrere alla 
borsa di studio, necessaria per essere ammessa all’Accademia di Educazione Fisica di 
Orvieto» (p. 181), antenata femminile dell’ISEF (i maschi studiavano alla Farnesina, a 
Roma), fiore all’occhiello del regime ed unico possibile sbocco formativo per una 
giovane italiana che volesse puntare tutte le sue fiches sullo sport, anche in vista di 
un impiego come insegnante di educazione fisica. Dopo tanto penare, finalmente 
Ilva riuscirà a passare l’esame. «Pochi giorni dopo, pronti i documenti richiesti, ero 
ad Orvieto per sostenere le prove di ammissione all’Accademia di Educazione Fisica. 
Ottimo il risultato della visita medica, ottime le prove pratiche, ottimi i colloqui 
culturali. Ammessa con borsa di studio» (p. 182). Una testimonianza, quella di Ilva, 
ragazza proveniente da una famiglia caduta in miseria, significativa, perché 
conferma un’osservazione fatta a suo tempo da Lucia Motti: l’esistenza di un 
sistema di borse studio permetteva infatti «l’ingresso in Accademia delle più 
meritevoli, determinando così quella eterogeneità di estrazione sociale notata in 
precedenza» (Le “Orvietine” e l’Accademia: un’esperienza di confine tra 
appartenenza e senso di sé, in Accademiste a Orvieto. Donne ed educazione fisica 
nell’Italia fascista, a cura di Lucia Motti e Marilena Rossi Caponeri, Ponte San 
Giovanni, Quattroemme, 1996, pp. 75-148, p. 127). 
Si apre così l’ultimo capitolo sportivo per Ilva, prima del matrimonio: «Anno 
accademico 1938-39, ora le lettere arrivavano indirizzate alla “Accademista Ilva 
Domenici, Accademia di Educazione Fisica, Orvieto”. In Accademia stavo benissimo, 
mi piaceva tutto, anche la severa disciplina di cui alcune si lamentavano. Non c’era 
libera uscita, ma i fidanzati potevano venire a trovare le loro amate, sempre che la 
famiglia facesse pervenire alla comandante un permesso scritto con i dati precisi che 
riguardavano il visitatore, che poi era ricevuto in parlatoio. La posta veniva invece 
distribuita in refettorio, prima del pranzo. Io non ricevevo molte lettere, ma in 
compenso ne scrivevo parecchie per le mie compagne meno disposte allo scrivere» 
(p. 182). 
All’epoca Ilva e Giuseppe non si erano ancora visti di persona, ma, rientrando lui in 
Italia, scrisse alla ragazza di chiedere il permesso necessario. Pochi giorni dopo la 
lettera «arrivò un telegramma per l’accademista Domenici. La Comandante aveva il 
diritto-dovere di leggere i telegrammi e consegnarli direttamente alla destinataria. 
L’allieva di turno, sempre a disposizione dell’insegnante “di picchetto”, mi avvertì 
che ero attesa dalla Comandante» (p. 182). L’autrice non dice esplicitamente il suo 
nome, limitandosi a chiamarla Lisetta, ma proprio dal soprannome vezzeggiativo e 
dalla cronologia possiamo dedurre che si trattasse di Elisa Lombardi, figura quasi 



mitica nei ricordi delle Accademiste degli ultimi anni, secondo Maria Teresa Sega un 
vero e proprio modello femminilizzante (utile a controbilanciare i numerosi impulsi 
virilizzanti a cui le allieve erano esposte ad Orvieto), «la comandante di pochi anni 
più grande, che usa nei confronti delle allieve una “dolce severità” come lei stessa la 
definisce, incarna alla perfezione» (Immagini delle accademiste. Corpi di giovani 
donne tra pubblico e privato, in Accademiste a Orvieto, cit., pp. 177-222, p. 215). 
Parole che combaciano perfettamente col racconto di Ilda: «Corsi a mettermi collo e 
polsi e andai (collo e polso bianchi ed inamidati erano un ornamento di rispetto 
verso il personaggio di comando). Bussai alla porta, attesi l’“avanti”, entrai e mi misi 
sull’attenti. Salutai a braccio teso attendendo il riposo. Il viso della Comandante era 
sorridente. 
“C’è un telegramma per te, Dominici” (sbagliava sempre il mio cognome, e continua 
a sbagliare anche oggi quando mi scrive). Mentre mi porse il telegramma si 
dimenticò di essere la Comandante e mi domandò: “Hai un fidanzato?”. Ebbi un 
attimo d’imbarazzo, ma poi risposi subito con la mia spontanea sincerità: “No, non 
ancora. Non l’ho mai visto, ma ci scriviamo da tre anni”. 
Mi guardò con occhi pieni di curiosità e disse in fretta: “Raccontami, raccontami ...”; 
e mi invitò a sedere davanti a lei. Che persona in gamba! Lisetta, questo il suo nome, 
si era là per là spogliata del proprio ruolo, e mi ascoltava come s’ascolta un’amica. 
Anche lei, come mia madre, trovò molto importante assistere i soldati al fronte: 
“Una lettera con qualche tenero sentimento ravviva la voglia di vivere”» (pp. 182-
183). 
Ilva scrisse allora ai propri genitori perché trasmettessero l’autorizzazione alla 
Comandante, la quale dopo da quattro giorni convocò ancora Ilva, causa un nuovo 
telegramma da Napoli dell’impaziente Giuseppe, in attesa di una risposta: «La 
Comandante mi guardava. Era seria. Chiesi garbatamente se potevo scrivere subito 
la risposta. “Certamente!”. Da un cassetto prese un modulo per telegramma e me lo 
porse insieme ad una penna. “Siedi e ... rifletti”; lo disse un po’ come dando un 
ordine. In fretta, decisa, scrissi il testo: “Vieni, ti aspetto, ti amo. Ilva”. Compilai il 
modulo per l’indirizzo e lo porsi alla Comandante. Lei lo lesse, si alzò in piedi, aprì le 
braccia e mi disse: “Brava!”» (p. 183). 
Nonostante tutto, però, i due dovettero rimandare il loro primo incontro, causa un 
impegno improvviso da parte di Giuseppe. Si videro finalmente in estate, con lui che 
anticipò di un giorno l’incontro per farle una sorpresa. Al vederselo comparire 
davanti di persona, Ilva si sentì quasi mancare le forze. Interessante la battuta di 
Giuseppe, che presupponendo che Ilva, orvietina, avesse naturalmente 
abbandonato la parte più svenevole del proprio carattere femminile, le disse: 
«Tremi? E che accademista sei?» (p. 185). 
Il 1° ottobre 1939 Ilva iniziò il suo secondo anno di Accademia: «Dovevamo 
presentarci entro il 25 settembre. Trovai una gradita sorpresa: nel quadro degli 
orari, e dei notiziari interni, c’era un elenco di 10 ragazze nominate “allieve scelte”, 



e fra queste c’ero anch’io. Tutto, insomma, iniziò tranquillamente» (p. 187). A 
dicembre, però, vi fu un grave incidente aereo nei cieli di Lucca, con 17 morti e 4 
sopravvissuti: «Noi stavamo facendo attrezzistica. La Comandante scese in palestra, 
la lezione s’interruppe. La professoressa Poli diede l’attenti, la Comandante rispose 
al saluto con il braccio teso e chiese scusa all’insegnante per l’interruzione, dicendo 
subito: “Devo parlare con la Domenici”. M’invitò ad uscire con lei. Un’allieva aprì la 
porta, ed io mi accodai dietro “Lisetta”. Appena fuori in corridoio mi prese per 
mano, si fermò, mi guardò con grande tenerezza e mi disse subito: “Il tuo pilota è 
salvo”. Salii in Direzione con lei, leggemmo insieme qualche notizia, notizie 
strazianti» (pp. 187-188). Dopo aver saputo delle gravi condizioni in cui Giuseppe, 
che si era salvato per miracolo, versava, «le compagne di corso, le matricole, gli 
insegnanti, e la cara Comandante mi furono tutte affettuosamente vicine» (p. 188). 
Dopo i «venti giorni di scuola di sci» a Cavalese, Ilva ricevette una cartolina dal suo 
amato, e poi un'altra prima delle vacanze di Pasqua, che normalmente svuotavano 
l’intera Accademia (p. 189). Tornata a casa, Ilva ricevette una lettera da un suo 
vecchio spasimante: «Gli scrissi che l’avrei rivisto molto volentieri, ma ero in 
Accademia e fino al 2 giugno sarei rimasta a Orvieto, avendo l’ultimo esame proprio 
il 1° di giugno. Era l’esame che attendevo con maggiore sussiego: Psicotecnica, con il 
professor Ferruccio Banissoni. Questi era un uomo simpaticissimo, che sapeva 
semplificare le cose più difficili. Un anno dopo, agli esami conclusivi che abilitavano 
anche all’insegnamento, feci la tesi trattando di questa nuova disciplina. Dalla 
Psicotecnica ha origine la mia passione per la psicomotricità, e di questa sono poi 
diventata insegnante, con incarichi a livello universitario presso l’Istituto Superiore 
di Sociologia, poi chiuso perché la Sociologia diventò materia universitaria» (p. 190). 
Passata l’estate del 1940 e riconciliatasi con Giuseppe, il 20 settembre Ilva tornò ad 
Orvieto, «per il terzo ed ultimo anno di Accademia. A tutte le mie compagne ed in 
primis alla Comandante fece molto piacere che “il pilota” era tornato a rifugiarsi nel 
mio cuore. 
Quell’anno furono due le notizie buone: innanzitutto fui confermata capo-corso; in 
secondo luogo fui scelta, insieme ad altre dodici allieve, per un viaggio-premio in 
Albania. “Viaggio-premio” sottintendeva in realtà “Propaganda delle istituzioni 
italiane”. Dimostrare e far capire l’importanza delle attività motorie, valori etici e 
morali dello sport. Un mese di insegnamento, a modello del da farsi. Insieme a noi 
saranno anche 13 allievi della Farnesina. Va ricordato che in quel periodo Vittorio 
Emanuele di Savoia era “Re d’Italia e di Albania”, oltre che “Imperatore d’Etiopia”. 
Occorreva farsi conoscere dagli albanesi: eravamo sotto la corona dello stesso Re. 
L’unione all’Italia dell’Albania fu offerta dall’assemblea costituente albanese 
nell’aprile del 1939 (il loro re, Zog, era scappato)» (pp. 194). 
Il successivo racconto dell’avventurosa trasferta - preziosissimo, dal punto di vista 
storiografico, perché più unico che raro, in campo femminile - risente di tale 
mancanza di condanna per quella che di fatto era un’aggressione ad uno stato 



straniero. Accolti a Tirana il 15 ottobre 1940, Accademisti e Accademiste furono poi 
assegnati alle rispettive destinazioni durante una riunione alla locale Federazione 
fascista: «Ci dissero quali erano i nostri compiti, ci indicarono le destinazioni. Sei, tre 
maschi e tre femmine, sarebbero rimasti a Tirana, quattro (due maschi e due 
femmine) sarebbero andati a Coriza, e così via. Ci fu detto di metterci d’accordo fra 
di noi per la scelta delle sedi» (pp. 195-196). Sopraggiunto nel frattempo il futuro 
cognato Oreste Baracchi (padre di Giuseppe), e avendogli quest’ultimo rivelato di 
avere i suoi uffici a Coriza, il consiglio - accolto da Ilva - fu quello di farsi destinare 
proprio a tale località, al confine con la Grecia. Sarebbe stata sua compagna 
d’avventura l’accademista Renata De Manzolin e i farnesini Carboni e Tufarelli: 
«L’ingegnere Baracchi era contento, io contentissima» (p. 196). 
Dopo un avventuroso viaggio e un ancora più incredibile alloggio presso una specie 
di albergo retto dalla locale Modit, Ilva poté finalmente incominciare le sue lezioni 
dimostrative presso il «Liceo Tortulli insieme a Carboni (io alle ragazze, lui ai 
maschi). Nel pomeriggio attività sportive: atletica, pallavolo, pallacanestro, tennis ed 
altro. Gli impianti erano discreti. A De Manzolini e Tufarelli affidarono lo stesso 
incarico presso un istituto tecnico» (p. 198). Purtroppo, però, oltre ad un generico «i 
ragazzi del liceo Tortulli si mostrarono contentissimi del nostro lavoro», l’autrice non 
scende nei dettagli dell’interazione colle proprie allieve albanesi - il che sarebbe 
stato sommamente interessante, soprattutto per avere un feedback sull’imposizione 
alle adolescenti locali del modello italiano della “donna nuova” fascista. Presto, del 
resto, la guerra raggiungerà tutti quanti, e proprio in un luogo sportivo: «I campi di 
tennis confinavano con l’aeroporto. Era un piccolo aeroporto dove atterravano e si 
levavano apparecchi piccoli, dei semplici biposto. Il 28 ottobre del 1940 l’Italia 
dichiarò guerra alla Grecia. Il 29, nel pomeriggio, stavo con gli studenti del Turtulli ai 
campi da tennis e, mio Dio!, i Greci sganciarono le prime bombe sul piccolo 
aeroporto. Una prese in pieno un apparecchio che era da poco atterrato. Un 
finimondo! La deflagrazione su improvvisa, assordante. Sembrò che anche la terra 
rossa dei campi si stesse infrangendo. Alcuni ragazzi corsero verso gli spogliatoi, 
altri, storditi, non seppero che fare. Gridai: “A terra! Giù!”; feci cenni, poi corsi 
sconsideratamente vicino all’uno e all’altro, spingendoli a terra ... Senza pensare alla 
mia incolumità. Che incosciente! Grazie a Dio, non vi fu alcun danno ai ragazzi, solo 
qualche sbucciatura alle ginocchia e alle mani, per alcuni, e tanta paura per tutti. 
Nessuna sirena d’allarme era suonata prima della deflagrazione. Lasciai la casina del 
tennis per ultima, il custode non c’era. Me ne andai egualmente accostando il 
cancelletto, e mi portai subito ali uffici della [impresa di costruzioni] Tudini-Talenti, 
dove mi lasci abbracciare da [colui che sarebbe diventato] mio suocero. Mi veniva 
da piangere» (p. 199). Quella notte stessa, i 4 giovani sportivi vennero fatti evacuare 
da Coriza: riunitisi con i colleghi e le colleghe a Tirana, il 31 ottobre 1940 erano già 
tutti quanti imbarcati sulla nave che li avrebbe riportati in Italia. 



Anche le avventure sportive di Ilda ormai volgevano verso il termine: la nuova 
docente venne assegnata per l’anno scolastico 1941/42 al Collegio della GIL di 
Pozzolatico, vicino a Firenze, ma l’autrice non ci dice nulla di più. Al centro delle 
ultime due pagine di «Chiare memorie» c’è solo il pressante desiderio di Giuseppe di 
sposarla, con la prospettiva iniziale di andare poi a vivere a Bologna, dove egli aveva 
un incarico da istruttore - la destinazione poi cambiò ancora, e i due finiranno a 
Napoli. Fra le obiezioni lei, anche il dato economico: «io mi sono impegnata con i 
miei genitori a mantenere mia sorella Genny alla scuola d’infermiere professioniste 
al Collegio di Roma; devo pagarle la retta per due anni, 480 lire al mese ... il mio 
stipendio è di 728 lire, come posso farmi un po’ di corredo?» (p. 202). Alla fine Ilva, 
rassicurata sia da Giuseppe che dal futuro suocero, cedette, e il 24 ottobre 1942, 
nella chiesa di Lido di Camaiore, divenne la signora Baracchi. 
 
 
 
Foto di copertina: Accademiste di Orvieto durante un’esercitazione di tiro con l’arco. Fonte: Il 
Secolo Illustrato, 27 maggio 1933, p. 11.  
 


