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Ma Federer è esistito davvero?
Abbiamo intervistato Emanuele Atturo, autore di Roger Federer è esistito davvero, edito
66thand2nd e abbiamo parlato di tennis, di solitudine e di incantesimi.

_Di Valerio Coletta  11/12/2021

Pensa di poter tornare indietro nel tempo con la missione di raccontare Roger Federer
a un appassionato di tennis degli anni Settanta, Ottanta o Novanta. Quanto tempo ci

metteresti a convincerlo che nel futuro, uno così, esisterà davvero?

Emanuele Atturo con il suo libro edito da 66thand2nd Roger Federer è esistito davvero

fa questo tipo di servizio, per tutti quelli che si chiederanno se la carriera dello
svizzero non è stata solo un sogno di inizio secolo.  

Ho parlato con Emanuele per scavare un po' intorno a questa storia, passando anche

per la sua, per capire come è entrato in questo universo e con che impressioni ne è
uscito (sempre se ne è uscito). 

66THAND2ND


https://www.esquire.com/it/
http://www.abbonationline.it/riviste/esquire.html
https://www.esquire.com/it/author/223044/valerio-coletta/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.esquire.com%2Fit%2Fcultura%2Flibri%2Fa38474207%2Ffederer-esistito-davvero-libro%2F&description=Ma%20Federer%20%C3%A8%20esistito%20davvero%3F&media=https%3A%2F%2Fhips.hearstapps.com%2Fhmg-prod.s3.amazonaws.com%2Fimages%2Fimmagine-1639070758.jpg%3Fresize%3D1600%3A%2A


TIM CLAYTON - CORBIS / GETTY IMAGES

In che modo ti sei appassionato al tennis?

Nella mia famiglia si è sempre guardato molto tennis; il primo ricordo di una partita è
Andrea Gaudenzi che cerca di resistere a un tendine della spalla rotto in nale di
Coppa Davis contro la Svezia, con la telecronaca di Giampiero Galeazzi. Penso che per

molti della mia generazione quella partita rappresenti uno dei primi ricordi, penso che
oggi dovrebbero trasmettere più partite in chiaro per far appassionare i ragazzini.
Gaudenzi ha giocato tre set con una spalla andata, riuscendo a rimontare nel quinto da

uno svantaggio di 0-4, per poi mollare proprio un attimo prima della ne per il troppo
dolore. Era un bell’esempio di quanto pazzo ed epico fosse il tennis, per un ragazzino

era come guardare un manga. Forse solo gli sport di combattimento riescono a
raggiungere una parte così profonda ed essenziale dell’essere umano. Poi a dieci anni
mi sono iscritto a un corso. Da ragazzino mi piaceva giocare a calcio ma ero troppo

timido forse per entrare in una squadra e stare in quell’ambiente cameratesco (sono
cresciuto in una famiglia matriarcale, fatta di nonne, zie e cugine), poi ho fatto nuoto

e mi piaceva il fatto che stessi da solo, ma era troppo noioso. Il tennis era un buon
compromesso tra tutte queste cose: lo pratichi in gruppi ma lo giochi da solo, ti
permette solitudine, ma senza raggiungere quell’isolamento assurdo del nuoto.

Personalmente cosa ti dà questo sport che il calcio non riesce a darti?

Da praticare, il fatto che sei da solo ovviamente è centrale, ti permette un livello di

introspezione totalmente diverso dal calcio. Una partita di tennis proietta un
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microcosmo morale molto denito, anche quando è giocato ai livelli più inmi. In più
per me il tennis contiene un aspetto meditativo sottovalutato; per giocare bene hai

bisogno di scendere sotto un certo livello di vigilanza e consapevolezza, entrare in
ritmo sfruttando la sua natura ripetitiva. Questo livello esiste quando giochi, ma esiste

anche mentre lo guardi. Una partita di tennis, col suo mondo chiuso e la sua
ripetizione di gesti, è molto rassicurante. Io sono una persona ansiosa e il tennis è
terapeutico. Il calcio invece è uno sport collettivo e mentre giochi devi sempre pensare

a un modo per entrare in relazione con gli altri, in situazioni sempre dinamiche; è
bello ma è diverso, è un movimento verso l’esterno mentre il tennis ti permette un

movimento verso l’interno.
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Qual è l'aspetto del tennis che meno sopporti?

Il contrario di quello che ho appena detto, e cioè il fatto che può essere uno sport
molto stressante ad alti livelli e per ragioni di sopravvivenza gli atleti sviluppano tutta
una propria narrazione survivalista e gladiatoria che vista da fuori è angosciante. Non

dico che non sopporto l’epica e il dolore di una partita di tennis, capisco benissimo che
è parte del suo fascino, ma quando diventa retorica mi crea un effetto di distacco

rispetto a quello che sto guardando. Quasi tutto lo sport ad alti livelli, a essere onesti,
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manca di leggerezza, ma a volte nel tennis c’è una pesantezza, una gravità, che
diventa grottesca. In effetti uno degli aspetti che più amo di Federer è come sia riuscito

a sublimare lo stress psicosico di una partita di tennis, trasformandolo in un’attività
estremamente creativa, quasi artistica. La sua è un’illusione, nel senso che è solo il suo

talento a permettergli di neutralizzare la componente più ruvida, però è un’illusione
bella da guardare, rilassante.

Ti ricordi la prima volta che hai visto giocare Roger Federer?

Al Foro Italico contro Gaudenzi nel 2002. Mi ricordo che era tutto arrangiato e mal
messo, dico nel torneo. Con mio padre avevamo dei posti tremendi, Federer era un

puntino rosso che si indovinava a malapena in mezzo alla terra del campo.
L’andamento degli scambi si poteva al massimo intuire, però mi ricordo un pubblico
molto partecipe che ovviamente tifava contro Federer. Lui sembrava indispettito, era

ancora nel suo periodo ribelle, e perse se non sbaglio in due set facilmente. Io seguivo
poco ma mi avevano spiegato che lui era un talento capriccioso, aveva battuto
Sampras a Wimbledon, ma vedendo quella partita non mi era sembrato granché.

Gaudenzi era bravo ma insomma, se perdevi da Gaudenzi dove volevi andare? Ci
capivo molto di tennis.

Poi ho iniziato a tifarlo a Wimbledon 2003, il primo che vinse. Avevamo messo Stream
a casa da poco e quindi erano i primi tornei che seguivo assiduamente, ed è stato il
primo vero grande torneo di Federer. In seminale ha umiliato Roddick, che aveva un

gioco tutto potenza che non mi piaceva. Lui era sembrato un mago, faceva cose
evidentemente metasiche, lo intuivi pure se non capivi niente che c’era qualcosa del

suo gioco che non era del tutto spiegabile. Io ero giovane ed era facile immedesimarsi
in un altro giovane, quando l’ho visto alzare il trofeo mi sembrava una cosa anche un
po’ mia. Non so se mi sono spiegato, ma penso sia una sensazione comune, è come il

primo campione della tua squadra del cuore di cui ti innamori, lo percepisci come
fosse una cosa tua.
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Se lo incontrassi cosa gli chiederesti?

Il problema è che Federer è un maestro di tecniche manipolatorie, con i giornalisti è
bravissimo a spostare i discorsi su di loro, si mette a fare domande, si nge loro amico.

Parlare degli altri è il miglior modo per non parlare di sé. Per questo non ho grandi
rimpianti di non averlo incontrato per il libro. Mi piacerebbe andarci a cena e
chiacchierarci, quello sì, mi sembra una persona molto amabile e simpatica. Però se lo

dovessi intervistare, ecco, non sarei ottimista di potergli tirare fuori risposte
interessanti, è il migliore a spostare i discorsi sui temi e i toni che vuole lui, è un

maestro del non dire niente. Mettiamola così: se avessi a disposizione un incantesimo
di verità da gettargli addosso, con diritto a una sola domanda a cui lui è costretto per
magia a rispondere in modo totalmente sincero, gli chiederei se odia Djokovic e

perché. (Pensandoci meglio: visto che Djokovic è il diavolo in persona e probabilmente
sarebbe lui stesso a fornirmi l’incantesimo, non sarebbe d’accordo se io facessi quella

domanda. Allora gli chiederei perché sta aspettando tanto per ritirarsi, per me è un
mistero).

Scrivere questo libro ti ha fatto scoprire qualcosa di nuovo o sorprendente

riguardo alla sua gura?

Scrivendo e raccogliendo informazioni una delle cose che mi ha sorpreso in modo
vagamente inquietante è l’impossibilità di trovare punti oscuri nella sua storia e nella

sua persona. Federer pare privo di difetti e contraddizioni. Qualcosina sono riuscito a
tirare fuori, ma è stato complicato. C’è un libro di interviste dedicato a Federer, di

persone intervistate sul suo conto. Beh, a un certo punto era nauseante, sembrava
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stessero parlando di Madre Teresa di Calcutta. Scrivendo avevo la sensazione che più
informazioni raccoglievo e più mi allontanavo da Federer, che è paradossale ma mi

sembra che non sappiamo niente per davvero su di lui. Uno degli aspetti invece
evidenti, e sottovalutati, è quanto sia umanamente simpatico, quanto sia piacevole

interagire con lui e sentirlo parlare, è una sensazione che traspare facilmente nelle sue
cose.

Qual è il video YouTube che mostreresti a qualcuno che non conosce bene Federer

e che vuole capire perché ne parlano tutti?

Niente è aderente alla verità di Federer come il suo tennis. Sceglierei una partita dai

suoi anni d’oro, e non una partita con Nadal perché è un genere a parte. Direi una
partita del periodo 2006/2007 magari contro Roddick, l’avversario da lui più seviziato,
magari questi quarti agli US Open del 2007. Teniamo conto che Roddick era uno dei

due o tre migliori tennisti in quel momento, e che in quella partita gioca in casa, sulla
sua supercie preferita. Se lo conoscete un minimo vi accorgerete che gioca anche
piuttosto bene, eppure non riesce nemmeno ad avvicinarsi a Federer. Questo tipo di

partite a formato esibizione non sono le più belle di Federer, ovviamente, ma sono
quelle che meglio sintetizzano il suo spirito artistico in campo, il modo in cui riusciva a

far cessare la natura competitiva del tennis per trasformare una partita in un suo
personale spettacolo. Sono partite che dimostrano anche quanto fosse superiore ai
tennisti contemporanei nei suoi anni migliori, qualcosa che forse abbiamo dimenticato

perché in effetti è passato molto tempo. Per avere la sensazione invece di un Federer
tardo consiglierei questa seminale a Wimbledon contro Murray, la mia partita

preferita in assoluto. In quel periodo sta già cercando un modo per girare attorno ai
propri limiti sici e mette in pratica un gioco inesistente, quasi del tutto astratto, fatto
di tempi e spazi contratti al massimo. Solo lui poteva giocare così, davvero nessun

altro nella storia.

https://www.youtube.com/watch?v=_u7D3iQxlUo
https://www.youtube.com/watch?v=zAz7IX6oiKk
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Secondo te che direzione può prendere il tennis da qui a 10 anni? Come saranno

gli atleti? Cosa cambierà?

È difficile dirlo perché il tennis spesso prende evoluzioni controintuitive rispetto a
quello che immaginiamo. All’inizio degli anni ‘10, negli anni dei fab-four per
intenderci, sembrava che il power tennis fosse ormai arrivato a un momento

egemonico. Sembrava contassero solo la resistenza e la capacità di creare un contesto
ultraviolento, stadi come arene classiche e tennisti come gladiatori disposti a morire.
Oggi il tennis è molto diverso da allora, il talento cerebrale e strategico è molto più

importante, come dimostra la longevità di Djokovic - il miglior stratega del circuito - e
Medvedev - uno scacchista che gioca a tennis. Le partite sono diventate molto più

tattiche e le variazioni allora sono tornate a essere importanti, i tennisti devono saper
fare un po’ tutto, devono avere un repertorio vasto e soprattutto l’acume mentale per
usarlo al meglio. Naturalmente il servizio è determinante, giocatori come Zverev - su

superci veloci e in giornata buona - sono praticamente ingiocabili. Molto dipenderà
da quanto il tennis vorrà modicare i propri regolamenti per modellare il gioco in un

senso diverso da oggi, magari accorciando le partite o limitando la centralità del
servizio. Ci si sta pensando molto, provando a immaginare un’epoca tennistica senza
Djokovic, Nadal e Federer.

Per nire ti volevo chiedere di consigliarci un libro, un lm, un disco o una

canzone che secondo te evocano il mondo di Federer o la sua aura. Anche

qualcosa che non c’entra direttamente con il tennis, ma che ti ha ispirato nel

raccontare questa storia in questo modo. 

Mentre nivo questo libro ho letto Daniele Del Giudice, che paradossalmente evoca

bene il mondo di Federer: il modo in cui scava sulla lingua per trovare un’essenzialità
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«Il complotto è ormai una teoria del tutto» Medusa, capire la fine del mondo

Homo Caelestis, intervista a Tommaso
Ghidini

Iniesta, la bellezza senza il supefluo
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molto ricercata è in un certo senso nello stile di Federer - che dimostra quanto bisogna
essere talentuosi per giocare a tennis in modo semplice. Altri titoli che mi vengono in

mente: il grande Gatsby per il misto ricchezza+mistero che evoca Federer; Succession
per l’estetica del benessere borghese che riesce a evocare; I turbamenti del giovane

Törless per l’energia oscura che ne alimentava la ribellione giovanile. Per quanto
riguarda la musica, L’egitto prima delle sabbie di Franco Battiato, rimanda a un effetto
di calma e ripetizione molto Federer. Il suo gruppo preferito però sono gli AC/DC,

quindi se volete entrare nel suo mondo giovanile con la cameretta in disordine
consiglierei Highway to Hell (che sembra veramente zero Federer).
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