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In un recente libro dedicato alle presenze femminili sugli spalti del calcio maschile 

italiano quale Tifose (Bologna, Odoya, 2018) l’autrice Marta Elena Casanova, 

supporter doriana sin da quando riuscì ancora bambina a convincere il padre a 

portarla al Luigi Ferraris proprio nell’annata dello scudetto 1990/1991, scrive: 

«faccio parte da anni di qualcosa di cui, lo ammetto, per tanto tempo non ho intuito 

la portata» (p. 236). Ammissione importante, perché porta a galla il grave problema 

nel quale s’imbatte chi oggi voglia indagare la storia della passione delle italiane per 

il calcio, sport nazionale e quindi anche loro (non solo dei tifosi maschi): la scarsità di 

memorialistica. 

Secondo la ricostruzione offerta da Sergio Giuntini nella prefazione a Tifosa e basta: 

c'era una volta? (Milano, Sedizioni, 2008) di Donatella Evangelista, il romanzo Cuore 

a 90° (Pasian di Prato, Campanotto, 1995) di Cristina Grober sarebbe la «prima 

opera narrativa sul tifo uscita [...] da una penna femminile» in lingua italiana. Non si 

può parlare di opera autobiografica vera e propria a causa della scelta dell’autrice di 

nascondersi dietro la voce narrante del protagonista maschile Gavino, giornalista 

sardo immigrato a Milano. Ciò detto, il romanzo può essere usato utilmente come 

fonte storica, soprattutto nelle parti finali, in cui la Grober mischia i propri ricordi 

personali legati a San Siro ai contenuti di alcune interviste a tifose di quegli anni. 

Alcune di loro, supporters del Milan, ammettono ad esempio in questi termini le 

difficoltà incontrate nel tentativo di farsi accettare pienamente all’interno 

dell’ambiente della curva: «a volte ti capita di trovare quello che ti urla di andare a 

fare la calzetta, ma di stupidi in giro ce ne sono sempre, non le pare? [...] A noi 

chiamano anche “vecchie babbione”, ma non ce la prendiamo, capita» (p. 263). 

Lo stesso Giuntini nel 2008 ha caldeggiato la ristampa (con aggiunte) di Tifosa e 

basta, libro-testimonianza di una tifosa milanista (e milanese) della Fossa dei Leoni, 

il quale in effetti si contraddistingue non solo per la ricchezza di materiali storici, ma 

anche per l’alto tasso di autocoscienza dell’autrice. 

Numerosissimi i passi del volume di Donatella Evangelista interessanti per gli 

studiosi di storia - dello sport, certamente, ma pure sociale, di genere, nonché di 

Milano. Prima di tutto vi sono gli episodi riguardanti il sorgere della passione per il 

tifo all’interno delle mura familiari e della cerchia di amici: la prima volta di 

Donatella a San Siro col padre, anch’egli tifoso rossonero, nel 1969 (pp. 67-69), e 

l’ultima, nel 1972 (p. 82), segno dell’avvenuta indipendenza di una ragazza ormai 

capace di andare allo stadio con gli amici; le figure della madre e della sorella Silvia, 

latrici di una femminilità più tradizionale, e incapaci di condividere fino in fondo la 

passione sfrenata di Donatella per i colori rossoneri (p. 74); la scoperta che in realtà 

la madre, da giovane, si recava allo stadio col proprio uomo per ammirare le gesta di 

Gre-No-Li, e la conseguente domanda: «La passione del babbo rimase intatta. La 

mamma che avevo davanti invece era una donna indifferente se non addirittura a 



tratti seccata dal calcio; chissà com’era da giovane, allo stadio?» (p. 75); l’incontro 

con Ketty, «la prima femmina nella mia vita che provava la passione per il calcio e 

l’amore per il Milan» (p. 87). Diventata ormai giovane donna, Donatella scopre 

anche la passione per la politica, la quale tuttavia diventa occasione di scontro 

all’interno dei gruppi d’estrema sinistra da lei frequentati: «“Che cazzo significa 

andare allo stadio?”, molti fra gli amici compagni in qualche misura mi compativano. 

Per i compagni ero una compagna che sbaglia? Anche ad opinione delle donne dei 

collettivi femministi, la compagna Dodo aveva dei limiti grotteschi, calcio compreso 

[...]; e soprattutto, [ero] troppo amica di troppi maschi, per via di quel dannato 

pallone» (p. 89); «A scuola, i compagni e le compagne con cui condividevo le lotte, li 

sentivo distaccati nei confronti del calcio»; «Insomma, quanta puzza sotto il naso!, 

pensavo. Il calcio, a sinistra, piaceva davvero soltanto a me? Nel mio piccolo mondo 

si vede di sì» (pp. 93-94). 

I problemi con le donne, in realtà, erano iniziati per Donatella molto prima, ai tempi 

dell’oratorio femminile, frequentato dalla bambina a fine anni Sessanta. Ligia al suo 

dovere, Donatella si presenta un giorno davanti ad una delle religiose responsabili 

della struttura per domandare permesso: «Suor Marialuisa, domenica posso portare 

la radiolina[,] così mia sorella ed io possiamo ascoltare le partite?». Il successivo 

dialogo rivela alla piccola Donatella i pregiudizi del mondo femminile verso il calcio, 

considerato “gioco maschio” (e bisognerebbe compiere studi storici per 

comprendere sino a che punto il pregiudizio maschile sia penetrato nelle menti di 

molte italiane del Novecento, e da queste tramandato tramite l’educazione alla 

generazione femminile posteriore), ma pure la fortuna che ha avuto nel nascere in 

una certa famiglia: «Qui le partite non si ascoltano, non sei un maschio e non siamo 

in mezzo ad una strada, questa è la casa di Dio! La tua mamma lo sa che ascolti le 

partite?» «Sì che lo sa e non dice niente» (p. 65). 

Anche a scuola la piccola Donatella si distingueva dalle compagne, scrivendo ad 

esempio in occasione dei temi liberi in continuazione: «il mio sogno è andare allo 

stadio» (p. 31). C’è però un’attività che in particolare la faceva bollare come una 

bambina strana, perché la collezione delle figurine dei calciatori era “naturalmente” 

affare dei bimbi maschi, non delle femminucce. Come scriveva più di vent’anni fa 

una studiosa straniera quale Anne Coddington nel suo One of the Lads. Women who 

follow Football (Londra, Harper Collins, 1997, p. 10), anche fuori dai nostri confini 

nazionali l’esclusività di questa pratica apparentemente insignificante è stata in 

realtà per tanti anni uno dei primi passi verso l’esclusione delle future donne dal 

«sacro recinto» del calcio maschilista. Donatella, che riesce con difficoltà ad 

accedervi, vi vede «il primo passo “reale” verso la materializzazione del calcio» (p. 

25). 

Il maggiore problema pratico per la piccola milanese era che non riusciva a 

terminare la raccolta, in quanto «non avevo modo di fare scambi regolari come i 

maschi, dopo tutto ero solo una femminuccia un po’ stramba» (p. 25). Nonostante i 



“buchi” nell’album, la bambina riusciva a incrementare la propria competenza 

calcistica in altro modo: «Imparavo lo stesso i nomi e le date di nascita, le presenze, i 

gol, i cambi di squadra, anche dei calciatori senza volto. Leggevo sull’album» (p. 27). 

Quando Donatella proverà a portare in classe alle elementari l’album per farlo 

vedere alle compagne, si ritroverà presa in giro, insultata per un passatempo 

considerato maschile dalle stesse bambine («Ma è roba da maschi, ce le ha mio 

fratello!», «Ma tua mamma ti compera le figurine dei maschi e a te piacciono?»), 

fino al minaccioso monito di una di loro: «Se te le vede la maestra ti fa la nota e ti 

manda dalla direttrice, guarda che ti sospendono! Vuoi vedere che ti bocciano?» (p. 

30). 

 


