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Nel 1967 venne fondata a Milano la rivista culturale di sinistra «Che fare. Bollettino 

di critica e azione d’avanguardia». A pag. 75 del n. 3 (pubblicato il 1° giugno 1968) 

troviamo un brevissimo ma assai interessante testo di Gabriella Amaniera, moglie di   

Francesco Leonetti, poeta e scrittore di origine cosentina (ma bolognese 

d’adozione), uno dei fondatori della rivista. Leonetti (1924-2017) ha lavorato con 

molti intellettuali ed artisti, tra i quali in particolare lo scultore Arnaldo Pomodoro 

che al «Che fare» dava la sua «collaborazione artistica». Già dal titolo del testo 

(«Appendice: Lo sport») capiamo che le due colonne firmate da Amaniera 

vorrebbero essere una breve estensione in campo sportivo delle tematiche trattate 

nella prima parte del numero, ossia «L’amore politico», «La proprietà privata», «Le 

contraddizioni del corpo», «Donna, uomo». 

L’autrice compie una veloce disanima dello sport contemporaneo nella società 

italiana ormai industrializzata, oltreché ancora impregnata di cattolicesimo: «Lo 

sport deriva dall’incrocio di due motivi spirituali del secolo: il fascismo piccolo 

borghese, che, per le guerre imperialistiche del capitale, prepara nelle nazioni 

l’allenamento militare, sostenendo un mito di spregio verso la borghesia e 

frequentando gli “ideali” della destra razzista armata (il rischio, la gratuità 

dell’azione, i valori di onore e di bandiera); e il ricreatorio parrocchiale: esso 

allontana dall’esperienza erotica la carica di verità giovanile, degradandola a 

sessuale, e avviando nei soggetti la frustrazione repressiva e moralistica e 

l’adattamento alle condizioni ottime (osservanti e creduli) di esercizio del potere. 

Inoltre, mentre camminare al mondo dà conoscenza, si deve procedere invece verso 

il possesso dell’automobile». Ad Amaniera non sfugge però un «altro aspetto dello 

sport» contemporaneo, ossia il fatto che sia diventato appieno «manifestazione di 

spettacolo di massa. Anche in questo, la tradizione della ginnastica greca, 

dell’agonismo e della bellezza, non c’entra per niente. Tutto è regolato dagli 

industriali con speculazioni e ricatti segreti, per prestigio pubblicitario e per 

snobismo di competizione personale». L’alienazione, secondo l’autrice, colpisce sia 

gli spettatori sia gli stessi attori dello spettacolo sportivo: «E secondo esami 

scientifici in laboratorio, la preparazione del goal provoca nello spettatore una 

tensione emotiva che arriva al parossismo. L’andare in automobile ha dunque questo 

compenso. E gli atleti sono divi verso i quali la proiezione fantastica di identificazione 

con gli “eroi” (dopo la piccola pratica ricreatoria dello sport, che ciascuno ha fatta) è 

maggiore che al cinema. Essi sono mantenuti perciò in uno stato di controllo 

sessuale, e obbligati mentalmente al livello della canasta e del fumetto. Questa è la 

reale contraddizione di oggi nel divertimento sportivo». 

Amaniera termina però la propria «Appendice» con un filo di speranza, dopo aver 

segnalato la nascita anche in Italia di un’innovativa pratica sportiva, esterna a quel 

recinto maschilista ormai totalmente succube della logica capitalistica: «Si può 



considerare ora come a tutto ciò si contrappone questa figura di calcio femminile 

(che si comincia a esercitare fra molte difficoltà). Il passaggio della donna a tale 

sport è più interessante che il passaggio alla magistratura. Il fascismo cattolico 

dominante non lo accetta perché a lei è riservata la casa e la prole (e lo sport 

moderato che la prepara alla prole), o al più una “carriera”. Lo sport è bello per il suo 

entusiasmo di libero “gioco” e il calcio praticato così è un vero “calcio” ai 

regolamenti interni della nostra società». Così termina il testo, corredato nella 

pagina di destra da una bella foto di calciatrice in maglia bianca con striscia laterale 

e sponsor «POLO SPORT | MILANO» che insegue un calciatore maschio - la 

didascalia recita: «Allenamento “misto” in uno stadio della periferia di Milano 

(squadra di calcio femminile dell’associazione sportiva diretta da Valeria Rocchi)». A 

chi legga Appendice: Lo sport nel 2020 rimangono tuttavia alcune legittime 

domande: chi era l’autrice? aveva avuto qualche esperienza personale dello sport 

fascista del Ventennio, o ne parlava in termini generici? a cosa pensava esattamente 

quando si scagliava contro lo sport contemporaneo ormai ridotto a business in 

mano ai capitalisti? che rapporti aveva con le due squadre messe in piedi nel 1965 

da Valeria Rocchi a Milano, che di fatto segnarono la rinascita (ormai definitiva) del 

calcio femminile nel nostro paese dopo anni di tentativi falliti? 

Grazie alla disponibilità di Bitta Leonetti, figlia di Francesco e Gabriella, è stato 

possibile raccogliere utili informazioni e scoprire una serie entusiasmante di 

collegamenti fra luoghi, tempi ed esperienze apparentemente irrelati che portarono 

sua madre, nel 1968, a donare alla rivista questo piccolo testo, prezioso, scritto da 

una donna che già allora intuiva tutta la carica emancipatrice della pratica sportiva 

delle italiane e faceva riflessioni che nel nostro paese sia la sinistra sia il movimento 

femminista impiegheranno anni a svolgere, come dimostrato egregiamente negli 

studi rispettivamente di Luciano Senatori (Parità di genere nello sport: una corsa ad 

ostacoli. Le donne nello sport proletario e popolare, 2015) e Sergio Giuntini (La 

rivoluzione del corpo. Le italiane e lo sport dalla «Signorina Pedani» a Ondina Valla, 

2019). 

Dello sport fascista Gabriella Amaniera (1920-1980) ebbe un’esperienza diretta, 

giacché negli anni dell’università (quindi attorno al 1940) la studentessa bolognese 

di Lettere e Filosofia entrò nella squadra di pallacanestro del Gruppo Universitario 

Fascista (Guf) di Bologna, senza che ciò per altro intaccasse la sua apoliticità 

giovanile - ennesima testimonianza (si ripensi a quelle del nuotatore Giorgio Bocca o 

della saltatrice Margherita Hack) di come il regime sostenesse con strutture e 

finanziamenti giovani sportivi e sportive cui chiedeva un’adesione formale a certi riti 

superficiali, senza un reale indottrinamento ideologico di contorno. 

Come ci si poteva aspettare da una donna della sua generazione (si ripensi alla 

calciatrice e cestista milanese Rosetta Boccalini), con il matrimonio, la maternità e 

l’inizio del lavoro Gabriella abbandonò l’esperienza della squadra strutturata, 

limitandosi a giocare a pallavolo con amici durante le vacanze o nei momenti liberi: 



ciò tuttavia non significò per lei l’abbandono dello sport, ma semplicemente il 

passaggio da quello attivo a quello passivo. Se già alla fine degli anni Cinquanta era 

stata presa dal tifo per la pallacanestro (Virtus), a inizio anni Sessanta grazie ad 

alcuni amici scoprì quello per il calcio, divenendo supporter della squadra cittadina: 

passione condivisa con la figlia Bitta, tanto che le due presero a seguire la squadra 

allo stadio Comunale (poi Dall’Ara), mentre il marito Francesco rimaneva refrattario 

a tale interesse, che pure la moglie e la figlia condividevano con altri illustri 

frequentatori di casa Leonetti, come lo scrittore Paolo Volponi. Gabriella e Bitta, che 

erano in buona compagnia femminile sugli spalti dei settori popolari, seguivano i 

rossoblù anche in trasferta: una vita da tifose che dovettero in parte abbandonare, 

assieme a tante altre frequentazioni ed abitudini, nel 1963, anno del trasferimento a 

Milano. Non un momento qualsiasi, per il Bologna: la stagione 1963/1964 vide 

infatti i rossoblù in continua competizione per la vetta della classifica con l’Inter di 

Helenio Herrera, fino al fattaccio del 2 febbraio 1964, quando al termine della 

partita col Torino 5 giocatori del Bologna vennero trovati positivi ai controlli 

antidoping. La FIGC in un primo momento penalizzò la squadra felsinea, per poi 

ritirare tutto qualche settimana dopo, quando un riesame dei campioni dimostrò la 

manomissione degli stessi: un caso che costrinse le due tifose rossoblù appena 

emigrate in Lombardia a continue discussioni coi numerosi interlocutori locali di 

fede nerazzurra. Alla fine del campionato - caso unico nella storia della Serie A - sia 

Bologna che Inter arrivarono a 54 punti: fu necessario giocare uno spareggio, 

disputato a Roma domenica 7 giugno 1964. Fra le migliaia di tifosi e tifose accorsi 

nella capitale, anche Gabriella e Bitta, che videro coi propri occhi trionfare Haller e 

compagni per 2 a 0. Tornate a Milano, apposero orgogliose uno scudetto rossoblù 

sull’automobile di famiglia, scudetto che non fu propriamente accolto bene per le 

strade della metropoli lombarda ... In ogni caso ai loro occhi lo spareggio aveva 

finalmente sanato quello che era da considerare a tutti gli effetti un’ingiustizia 

inferta dai grandi club ricchi del Nord: sapendo questo, capiamo a cosa stesse 

pensando Gabriella, nel 1968, accusando un calcio italiano capitalista che era ben 

rappresentato dall’Inter del petroliere Angelo Moratti. 

La necessità di mantenere viva la propria fede rossoblù in terra meneghina portò 

madre e figlia ad imbattersi nella realtà di un Bologna Club milanese, composto 

essenzialmente da bolognesi emigrati ed emigrate: già, perché c’erano anche altre 

donne, come la signora Valeria Rocchi. Grazie a questo sodalizio le due donne 

poterono seguire i propri beniamini in ritiro, e pure avere l’occasione di conoscerli di 

persona, in occasione di incontri ad hoc. Oltre a tali attività, il Bologna Club 

rafforzava ovviamente la conoscenza fra i propri iscritti: fu così che la Rocchi 

propose ai propri sodali rossoblù di partecipare come pubblico alla nuova creatura 

che aveva pensato per sua figlia e per le sue amiche: le due squadre di calcio che 

esordirono a Milano nel 1965. Bitta ricorda ancora che andò 2 o 3 volte con la 

madre a vedere la giovane Patrizia Rocchi giocare con le proprie compagne di calcio, 



tutte milanesi, le quali scesero in campo coi nomi di Inter (il presidente Moratti 

donò una muta di maglia, mister Herrera incoraggiò l’esperimento) e di Bologna. 

Una scelta, quest’ultima, che alla luce di quanto raccontato finora trova finalmente 

un suo perché, dal momento che ragione avrebbe voluto che la scelta ricadesse 

sull’altra squadra di Milano ... 
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Se in effetti secondo Bitta vedere delle ragazze giocare a calcio faceva allora il suo 

effetto, in quanto attività normalmente associata ai maschi, Valeria Rocchi non 

presentava la squadra come qualcosa di primariamente politico, né le calciatrici 

stesse parevano avere una coscienza esplicita della rivoluzione di genere che 

stavano attuando: si trattava prima di tutto di una grande impresa sportiva. 

Un’impresa che però toccava alcune corde nell’animo di una delle spettatrici di 

quelle partite di metà anni Sessanta, ossia Gabriella Amaniera: la quale, svezzata 

dalla giovanile attività sportiva universitaria e pervasa dalla fede calcistica per una 

squadra maschile che si contrapponeva a quella dei “padroni”, vide in quelle ragazze 

la possibilità di un football diverso, capace di dare un calcio alla sete di guadagno, 

lasciando in campo soltanto l’«entusiasmo» e il «libero “gioco”». 

 

 
Fotografia di copertina: Archivio Arnaldo Pomodoro, courtesy Fondazione Arnaldo Pomodoro. Per 

la fotografia e per la segnalazione del testo, nonché per il contatto con Bitta Leonetti, si ringrazia 

Federico Giani. 

 


