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TREBISONDA “ONDINA” VALLA (1916-2006)

Claudia Testoni 
(1915-88)
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DI COSA PARLEREMO

1.Donne, ragazze e bambine durante il fascismo

2.A cosa serviva lo sport durante il fascismo

3.Il totalitarismo: i corpi, ma anche la mente

4.Trebisonda Valla, la prima medaglia d’oro 
femminile

5.La Seconda guerra mondiale e il crollo del 
fascismo

6.Finale a sorpresa: le donne nella Resistenza!
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ETEROGENESI DEI FINI o... AMBIVALENZA POLITICA? 

Robert Paxton 
(1932)

Wilhelm Wundt (1832–1920)

Le azioni umane possono 
riuscire a fini diversi da quelli 
che sono perseguiti, per il 
sommarsi di conseguenze ed 
effetti secondari dell’agire, che 
modificherebbero gli scopi 
originari, o farebbero nascere 
nuove motivazioni non 
intenzionali.

Il fascismo è stato soprattutto un misto 
di attivismo febbrile e mancanza di un 
disegno globale
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IL FASCISMO e LA FAMIGLIA

Il vero compito delle donne è soprattutto di spose e di madri. Il vero posto 
della donna nella società è attualmente, come in passato, nella casa

Benito Mussolini, Discorso alle donne fasciste, 20 giugno 1937

Nicola Pende

Alfredo Oriani

Gius. Bottai

F. Marinetti
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Le DONNE nel REGIME FASCISTA
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Il DISCORSO dell’ASCENSIONE

Dato non fondamentale ma 
pregiudiziale della potenza politica, e 
quindi economica e morale delle 
Nazioni, è la loro potenza 
demografica. Parliamoci chiaro: che 
cosa sono 40 milioni d'Italiani di 
fronte a 90 milioni di Tedeschi e a 200 
milioni di Slavi? […] Di fronte a 40 
milioni di Francesi, più i 90 milioni di 
abitanti delle Colonie, o di fronte ai 46 
milioni di Inglesi, più i 450 milioni che 
stanno nelle Colonie?
L'Italia, per contare qualche cosa, 
deve affacciarsi alla seconda metà di 
questo secolo con una popolazione 
non inferiore ai 60 milioni di abitanti.

Benito Mussolini, 26 maggio 1927
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La POLITICA delle “CULLE PIENE”
 Proibizione della vendita di contraccettivi;
 L’aborto è considerato un crimine contro lo Stato;
 È imposta una tassa sul celibato;
 È istituita l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia;
 È istituita la “Giornata della madre e del fanciullo”;
 È istituita la “Sagra della nuzialità”;
 Vengono erogati premi alle madri più prolifiche, assegni 

familiari (da 7 figli in su), prestiti matrimoniali;
 Sono raddoppiate le tasse scolastiche per le ragazze;
 Le donne sono escluse dalle cattedre di lettere e filosofia 

nei licei, non possono essere nominate dirigenti o presidi 
di istituto;

 Preferenza del capofamiglia nelle assunzioni e negli 
avanzamenti di carriera;

 Limite del 10% delle donne nei luoghi di lavoro;
 Vietate le donne nei posti di lavoro fino a 10 addetti;
 Salari femminili ridotti al 50% di quelli maschili;
 ...
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La POLITICA DEMOGRAFICA del REGIME FASCISTA

1926
Tasso di nuzialità: 7,5 per mille;
Tasso di natalità: 27,7 per mille

1940
Tasso di nuzialità: 7,1 per mille;
Tasso di natalità: 23,5 per mille
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Le DONNE nel REGIME FASCISTA
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DONNE e SPORT: CONNUBIO POSSIBILE?
Simone De Beauvoir (1908-1986)

[Le bambine] soffrono di non poter 
salire sugli alberi, sulle scale, sui tetti. 
[…] I concetti di alto e basso hanno 
una grande importanza, perché l’idea 
di elevazione spaziale implica una 
superiorità spirituale […]; 
raggiungere una cima, un culmine 
vuol dire emergere sul mondo dato 
come oggetto sovrano. La ragazzetta 
cui tali imprese sono vietate e che, 
seduta ai piedi di un albero o di una 
roccia, vede sopra di lei i maschi 
trionfanti, si sente inferiore nel corpo 
e nell’anima.

Il secondo sesso, 1961



12

L’ASCESA di ONDINA VALLA

Boyd 
Comstock
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La POSIZIONE del VATICANO
 La famiglia è una formazione sociale “naturale”, anteriore a ogni società civile;
 È un errore che lo Stato intervenga nella famiglia;
 Il marito è il principe della famiglia e il capo della moglie;
 La “sublime vocazione” delle donne: moglie e madre;

Neppure questa è vera emancipazione della donna [...]; ma piuttosto è corruzione dell’indole muliebre e della 
dignità materna, e perversione di tutta la famiglia, in quanto il marito resta privo della moglie, i figli della 
madre, la casa e tutta la famiglia della sempre vigile custode. Anzi, questa falsa libertà e innaturale 
eguaglianza con l’uomo tornano a danno della stessa donna; giacché se la donna scende dalla sede 
veramente regale, a cui, tra le domestiche pareti, fu dal Vangelo innalzata, presto ricadrà nella vecchia servitù 
e ridiventerà, come nel paganesimo, un mero strumento dell’uomo.

Pio XI, Casti connubii, 31 dicembre 1930
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MUSSOLINI SPORTIVO

Voi, atleti di tutta Italia, avete dei particolari doveri. Voi dovete 
essere tenaci, cavallereschi, ardimentosi. Ricordatevi che 
quando combattete oltre i confini, ai vostri muscoli e soprattutto 
al vostro spirito è affidato in quel momento l'onore  e il prestigio 
della nazione

Benito Mussolini, Circo Massimo, 28 ottobre 1934



15

MUSSOLINI SPORTIVO
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ITALIA e GERMANIA: STATI TOTALITARI

Non basta sottomettere più o meno pacificamente le masse al nostro 
regime, vogliamo operare affinché dipendano da noi come da una droga

Joseph Goebbels 



17

TOTALITARISMO
Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato

 La parola del capo è legge e c’è un unico partito

 Repressione, violenza e terrore sistematici

 Abolite le libertà individuali e di associazione (tribunali 
speciali, polizia politica, soppressione dei sindacati, ecc.)

 Controllo della cultura (giornali, libri, cinema, corrispondenza, 
ecc.): censura, propaganda e repressione

 Irreggimentazione degli individui e delle famiglie 
(organizzazione tempo libero, parate militari, adunate, colonie 
estive, ecc.)

 Inquadramento della gioventù (controllo della scuola, colonie 
estive, associazioni, sport)

Giovanni 
Amendola 

(1882–1926)
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TOTALITARISMO: il RUOLO dello SPORT
 Lo sport prepara alla guerra

 Strumento ideale di propaganda per influire 
sulle persone e dirigerne il comportamento

 Strumento disciplinatore dei corpi e delle 
menti: senso di coesione e compattezza

 Mezzo per la costruzione dell’identità 
nazionale

 Strumento politico di cemento nazionalistico e 
di prestigio all’estero
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L’EDUCAZIONE FISICA FEMMINILE

L'Accademia Femminile Fascista di Educazione Fisica
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Le GARE FEMMINILI: la PIETRA dello SCANDALO
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BERLINO 1936, il TRIONFO OLIMPICO
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II Guerra Mondiale: 1939-43
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II Guerra Mondiale: dopo il 1943
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Una GUERRA CIVILE
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La RESISTENZA
O ragazza dalle guance di pesca
o ragazza dalle guance d’aurora
io spero che a narrarti riesca
la mia vita all'età che tu hai ora.

Coprifuoco, la truppa tedesca
la città dominava, siam pronti:
chi non vuole chinare la testa
con noi prenda la strada dei monti.

Avevamo vent’anni e oltre il ponte
oltre il ponte ch'è in mano nemica
vedevam l’altra riva, la vita
tutto il bene del mondo oltre il ponte

Tutto il male avevamo di fronte
tutto il bene avevamo nel cuore
a vent’anni la vita è oltre il ponte
oltre il fuoco comincia l'amore.

Italo Calvino, Oltre il ponte
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Le DONNE nella RESISTENZA
Ricevetti anche dal ministero della 
difesa il brevetto di “partigiana 
combattente”, col grado di 
sottotenente, che mi è molto caro, 
anche se fui stupita di avere, subito 
dopo, un congedo militare “assoluto 
illimitato”, davvero come se volessero 
levarmi di torno senza appello; e nel 
contempo mi sono sempre chiesta 
come potessero congedarmi, se non 
mi ero mai arruolata.

Lidia Menapace, Io, partigiana

Tina Anselmi 
(1927–2016)

Teresa Vergalli 
(1927)
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La COSTRUZIONE della MEMORIA
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Grazie, e in bocca al lupo!
Paolo
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