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Enrico Brizzi, autore noto ai più per il suo romanzo d’esordio Jack Frusciante è uscito 

dal gruppo (1994), ha recentemente offerto, col suo recente Tu che sei di me la miglior 

parte (2018), un affresco generazionale della Bologna fra gli anni Ottanta e i 

primissimi anni Novanta, quelli durante i quali cresce e diventa grande il protagonista 

Tommaso. Ritornando nelle ambientazioni del romanzo che gli aveva dato quasi 

venticinque anni prima fama, Brizzi offre molte descrizioni (s’intuisce di fonte 

autobiografica) di un tessuto sociale che probabilmente ora si faticherebbe a 

ritrovare, in quell’opulento capoluogo emiliano nel quale il piccolo Tommaso, a inizio 

anni Ottanta, cresce giocando interminabili partite di pallone assieme ad amici, 

parenti, compagni di classe, semplici conoscenti nel cortile di nonna Sandra. Al netto 

della qualità della tenzone calcistica, la cosa importante era riuscire a raggiungere un 

numero minimo di giocatori, per incontri che spesso vedevano decine di marcatori, 

visto che si prolungavano per ore ed ore: «Anche quando minacciava pioggia, almeno 

un cinque contro cinque si riusciva sempre a metter su, senza bisogno di riempire 

buchi nella formazione convocando le femmine, esiliate con le loro Barbie ai margini 

del terreno» (p. 23). Il mondo della primissima parte di Tu che sei di me la miglior 

parte, in effetti vede bambini e bambine completamente separati per quanto riguarda 

la sfera del gioco (come ci conferma la storia sociale del gioco), e il calcio è “il” gioco 

dei maschi, quello che traccia una netta linea di demarcazione fra il mondo di 

Tommaso e quello dell’altra metà del mondo: «Le femmine non sapevano giocare a 

calcio, erano meno versate di noi nella lotta e andavano in bicicletta con una lentezza 

esasperante, tanto che ti veniva il dubbio facessero apposta, giusto per farsi notare» 

(p. 23). 

Se i dati forniti dal 2018 dalla FIGC ci dicono che il 20% dei bambini e dei ragazzi italiani 

è tesserata in una società calcistica italiana, e solo lo 0,4% delle loro coetanee lo è, il 

problema è evidentemente a monte, è qualcosa che nasce ben prima che un genitore 

porti una bambina per la prima volta davanti al cancello di una scuola calcio, giacché 

è proprio in contesti informali come parchi, piazze e strade d’Italia che di solito le 

giovanissime di tutta Italia imparano implicitamente che quello là è il gioco dei 

maschietti. 

In questo senso diventa preziosa la testimonianza fornitaci questa volta non da un 

romanzo bensì da un libro di memorie che gli amici di La-CRO.S.S. già conoscono, 

quale Tifosa e basta: c'era una volta? (Milano, Sedizioni, 2008). L’autrice, Donatella 

Evangelista, parla della sua passione a 360° per il calcio, che poi un giorno la porterà 

a diventare un’accesissima tifosa milanista, protagonista in curva a San Siro: eppure, 



nelle pagine dedicate all’infanzia, Evangelista parla anche dei suoi timidi tentativi, 

nella Milano di fine anni Sessanta, per provare a calciarlo, quel pallone. 

Un giorno la piccola Donatella viene portata con la sorella minore Silvia a giocare ai 

giardinetti, un luogo nel quale vige una rigida divisione di genere (persino per quanto 

riguarda la stessa palla!): «Là c’erano i maschi col pallone; mia sorella ed io, con altre 

femminucce o tra noi, destinate alle bambole, al nascondino, a bandiera, o alle varie 

soluzioni di palla trattata con le mani (palla prigioniera, palla a volo, i sette fratelli ..., 

palle colorate più piccole del pallone, palle da femmine)» (pp. 46-47). La bambina, 

prendendo coscienza di tale sorta di apartheid ludico di genere simboleggiato dalle 

bambole (le Barbie di Brizzi nella più consumistica Bologna di vent’anni dopo), prova 

un sentimento d’invidia per i propri coetanei maschi liberi di giocare con quell’oggetto 

di desiderio represso, sentimento che le fa addirittura sperimentare una sorta di 

sdoppiamento: «in qualche modo giocavo con le bimbe, col corpo; i miei occhi mi 

tradivano, la mente volgeva regolarmente verso le corse sfrenate dei maschi dietro 

alla magica boccia a pentagoni-esagoni. Loro, i maschi, gridavano e ridevano, 

esultavano, si rotolavano nella terra; noi femmine, sul silenzioso o quasi. Divisi da non 

tanto spazio, maschi di là, femmine di qua. Se per errore di qualche bimbo arrivava 

una pallonata in zona-femmine ero contenta, almeno toccavo il pallone e lo restituivo. 

Meglio raccattapalle casuale che niente» (p. 47). Tornata all’interno del gineceo 

sportivo, la bambina sfoga la propria rabbia repressa trasformandosi in un 

“maschiaccio”: «Il mio comportamento femminile nel gioco degenerava visibilmente 

nel tempo. Mi lamentavo, polemizzavo. E se c’erano, saltavo nelle pozzanghere per 

fare casino e sfogare la rabbia. Pig Pen» (p. 47). 

Per fortuna, però, c’è un personaggio positivo che assicura a Donatella il proprio 

agognato happy ending, ossia la madre, la quale, accorgendosi del disagio della figlia 

intenta a «osservare malinconica la partita dei maschi», passa all’azione: 

«scorgendomi, mia madre si alza di colpo, mi acchiappa la mano e si dirige verso di 

loro: “Vieni, adesso chiediamo”. “Mamma, chiediamo cosa?”. Sarò stata verde, blu, 

fucsia, à pois, in volto. Intuivo? “Se ti fanno giocare, vieni dài andiamo” [...] “Non è 

che fate tirare due pedate anche a lei?”» (p. 47). Imbarazzati, i bambini acconsentono, 

e Donatella può finalmente scendere in campo: «Quando qualcuno mi passa il 

pallone, me ne libero subito come se scottasse. Va bene basta così, scappo: “Grazie e 

ciao”, senza guardarli. Qualcuno risponde: “Ciao bambina”. Non credo fossero molto 

affranti nell’essersi liberati di me alla svelta. La prima volta - e ultima - ai giardini. Quel 

pomeriggio qualsiasi, per un attimo in mezzo ad una partita di maschi» (p. 48). 

Tornata dalla mamma, Donatella ha subito occasione di comunicare alla madre le 

proprie emozioni, e poi di osservarla mentre esprime le proprie convinzioni anti-

conformiste all’interno del gruppo delle pari: «“Hai già finito?” “Sì, ho finito, non mi 

piace giocare coi maschi”. Sciolgo la coda di cavallo, che noia l’elastico. “Cosa ci posso 

fare se Dodo vuole fare il centravanti?” fa la mamma rivolta alle altre ma guardando 

me [...]. Ridono tutte a ganasce spalancate, le altre mamme, ed io non sto zitta: “Non 



è vero, non voglio fare il centravanti, il portiere sì, e comunque voglio fare la mamma. 

Vorrei giocare solo qualche volta, magari con le femmine o misti” [...]. La mamma, 

con la mossa di portarmi a giocare coi maschi, quel pomeriggio qualsiasi fu 

straordinaria. Che donna imprevedibile!» (p. 48). 

In un successivo passo delle proprie memorie, Donatella Evangelista avrà modo di 

tributare un piccolo omaggio anche al padre, di professione sarto: «A casa di parenti 

nell’Abruzzo, in agosto durante le vacanze, il sogno delle partite miste, maschi e 

femmine insieme, si realizzò davvero. Bimbe e bimbi, noi i “cìtili”. Si giocava a calcio 

e a molto d’altro [...] Come nell’unico abbozzo di partita ai giardinetti, così nei match 

abruzzesi non la prendevo mai, correvo e tiravo calcioni negli stinchi col sinistro e col 

destro; la palla era spesso molto lontana [...]. Però stavo così bene, ero in campo ... In 

difesa, mi mettevano in difesa. Giocava anche [mia sorella] Silvia! In difesa al mio 

fianco. I calzoncini che papà sarto confezionava ogni estate per mia sorella e me, 

maglietta, coda di cavallo, e via. Gli attimi che precedevano la partita, mi prendeva 

una tale trance agonistica che mi veniva la faccia-da-Invincibile [...]. Mi andava bene 

anche perdere, anche se nessuno mi passava il pallone. Ero in campo, il massimo» 

(pp. 48-49). 
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