
Sport Sport 

25 FEBBRAIO 202225 FEBBRAIO 2022  3 MINUTI DI LETTURA 3 MINUTI DI LETTURA
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In questi mesi di attesa e di polemiche, di troppo poco tennis giocato e molteIn questi mesi di attesa e di polemiche, di troppo poco tennis giocato e molte

chiacchiere che ci hanno allontanato dai campi, la sua figura è rimastachiacchiere che ci hanno allontanato dai campi, la sua figura è rimasta

marginale. Si è parlato di lui quando Rafa Nadal lo ha superato per numero dimarginale. Si è parlato di lui quando Rafa Nadal lo ha superato per numero di

Slam vinti, con una finale da impresa omerica a Melbourne, e lui a sua volta lo haSlam vinti, con una finale da impresa omerica a Melbourne, e lui a sua volta lo ha

omaggiato celebrando tutto quello che il "Fedal" si è portato dietro nel corso diomaggiato celebrando tutto quello che il "Fedal" si è portato dietro nel corso di

questi anni: una rivalità senza tempo, che ha diviso gli appassionati equesti anni: una rivalità senza tempo, che ha diviso gli appassionati e

paradossalmente ha finito per unire chi l'ha vissuta in prima persona. Questaparadossalmente ha finito per unire chi l'ha vissuta in prima persona. Questa

costante attesa del ritorno di Roger Federer, questa speranza di rivederlo incostante attesa del ritorno di Roger Federer, questa speranza di rivederlo in

campo ancora nonostante il maledetto tempo ci ricordi che è prossimo acampo ancora nonostante il maledetto tempo ci ricordi che è prossimo a

raggiungere i 41 anni, sembra voler ravvivare ancor di più il titolo del libro cheraggiungere i 41 anni, sembra voler ravvivare ancor di più il titolo del libro che

Emanuele Atturo, caporedattore de "L'Ultimo Uomo" e voce di riferimento deiEmanuele Atturo, caporedattore de "L'Ultimo Uomo" e voce di riferimento dei

podcast di "Fenomeno", ha dedicato al fuoriclasse svizzero, "Roger Federer èpodcast di "Fenomeno", ha dedicato al fuoriclasse svizzero, "Roger Federer è

esistito davvero" (66thand2nd). Nel titolo non c'è il punto interrogativo, anche seesistito davvero" (66thand2nd). Nel titolo non c'è il punto interrogativo, anche se

a volte, nel corso della lettura, capita di fermarsi a chiederselo: abbiamo davveroa volte, nel corso della lettura, capita di fermarsi a chiederselo: abbiamo davvero

visto tutto quello che Federer ci ha concesso oppure è stata soltanto unavisto tutto quello che Federer ci ha concesso oppure è stata soltanto una

gigantesca allucinazione collettiva?gigantesca allucinazione collettiva?

Evitando di incappare nei toni della biografia priva di spigoli, Atturo scava in unEvitando di incappare nei toni della biografia priva di spigoli, Atturo scava in un

personaggio dall'aspetto teoricamente immacolato, del quale sembra impossibilepersonaggio dall'aspetto teoricamente immacolato, del quale sembra impossibile

anche solo pensare qualcosa di sbagliato. Non lo fa per il gusto dellaanche solo pensare qualcosa di sbagliato. Non lo fa per il gusto della

provocazione, ma per la voglia di restituire un ritratto che sia il più possibileprovocazione, ma per la voglia di restituire un ritratto che sia il più possibile

fedele, con l'inevitabile complessità dell'operazione alla luce di quello che è ilfedele, con l'inevitabile complessità dell'operazione alla luce di quello che è il

Federer visto dagli occhi dei comuni mortali: un uomo calato costantemente aFederer visto dagli occhi dei comuni mortali: un uomo calato costantemente a

meraviglia nella realtà che lo circonda, che non cerca le polemiche e anzi se nemeraviglia nella realtà che lo circonda, che non cerca le polemiche e anzi se ne

allontana, che ricorre all'artificio verbale quando si trova davanti a una domandaallontana, che ricorre all'artificio verbale quando si trova davanti a una domanda

che non gli piace invece di prendersela con il giornalista.che non gli piace invece di prendersela con il giornalista.

Atturo ne ripercorre le fatiche giovanili, quando l'etichetta del talento sembravaAtturo ne ripercorre le fatiche giovanili, quando l'etichetta del talento sembrava

appiccicata più per vezzo che per convinzione e Federer faticava a imporsiappiccicata più per vezzo che per convinzione e Federer faticava a imporsi

nonostante dei lampi accecanti di classe, e assegna il giusto peso a una figuranonostante dei lampi accecanti di classe, e assegna il giusto peso a una figura

centrale come Peter Carter, l'allenatore australiano che più lo ha plasmatocentrale come Peter Carter, l'allenatore australiano che più lo ha plasmato

quando Roger aveva bisogno di convincersi di essere un tennista fuori dalquando Roger aveva bisogno di convincersi di essere un tennista fuori dal

comune. Il rapporto con Carter identificato non solo come guida tecnica macomune. Il rapporto con Carter identificato non solo come guida tecnica ma

anche spirituale: chi si è abituato al Federer quasi serafico della seconda parteanche spirituale: chi si è abituato al Federer quasi serafico della seconda parte

della carriera potrebbe aver dimenticato quello bizzoso e irascibile della prima.della carriera potrebbe aver dimenticato quello bizzoso e irascibile della prima.



La morte di Carter, nel 2002, diventa uno spartiacque per la vita e per la carrieraLa morte di Carter, nel 2002, diventa uno spartiacque per la vita e per la carriera

di Roger, l'interruttore che fa clic una volta per tutte.di Roger, l'interruttore che fa clic una volta per tutte.

Nel libro, l'aspetto psicologico del tennis e della sua brutalità emerge paginaNel libro, l'aspetto psicologico del tennis e della sua brutalità emerge pagina

dopo pagina, e assume una rilevanza centrale quando sulla scena del tennisdopo pagina, e assume una rilevanza centrale quando sulla scena del tennis

mondiale e al cospetto di un Federer apparentemente impossibile da scalfiremondiale e al cospetto di un Federer apparentemente impossibile da scalfire

appare l'antagonista perfetto, Rafa Nadal, promotore di un gioco diametralmenteappare l'antagonista perfetto, Rafa Nadal, promotore di un gioco diametralmente

opposto a quello del "Re" e capace di andare a esplorare degli aspetti mentali,opposto a quello del "Re" e capace di andare a esplorare degli aspetti mentali,

oltre che tecnici, complessi da gestire per Federer. Subentra, specialmente inoltre che tecnici, complessi da gestire per Federer. Subentra, specialmente in

questi momenti, il significato della sconfitta non solo per Federer, ma anche perquesti momenti, il significato della sconfitta non solo per Federer, ma anche per

chi lo guarda, lo tifa, lo ama. Gli scivoloni dello svizzero finiscono per logorarechi lo guarda, lo tifa, lo ama. Gli scivoloni dello svizzero finiscono per logorare

anche e soprattutto i suoi sostenitori. E così, quando c'è da scrivere dei duelli conanche e soprattutto i suoi sostenitori. E così, quando c'è da scrivere dei duelli con

il maiorchino, si lascia andare a una frase che è emblematica della mitologia delil maiorchino, si lascia andare a una frase che è emblematica della mitologia del

"Fedal": "Federer era forse il miglior giocatore di tennis, ma di certo non era il"Fedal": "Federer era forse il miglior giocatore di tennis, ma di certo non era il

miglior lottatore". In uno sport che è un enorme uno contro uno che si protraemiglior lottatore". In uno sport che è un enorme uno contro uno che si protrae

per ore, non è un fattore sul quale è possibile sorvolare.per ore, non è un fattore sul quale è possibile sorvolare.

Atturo gioca con il tempo e con le diverse fasi di carriera, spostandosi lungo l'asseAtturo gioca con il tempo e con le diverse fasi di carriera, spostandosi lungo l'asse

temporale per portarci avanti e indietro in base al preciso momento del quale sitemporale per portarci avanti e indietro in base al preciso momento del quale si

sta occupando, tecnica vincente per aggiungere tasselli preziosi al suo racconto.sta occupando, tecnica vincente per aggiungere tasselli preziosi al suo racconto.

Una narrazione che esalta i momenti felici, come quando Federer divorava i suoiUna narrazione che esalta i momenti felici, come quando Federer divorava i suoi

avversari in maniera quasi crudele, pur rimanendo all'interno di una sferaavversari in maniera quasi crudele, pur rimanendo all'interno di una sfera

meravigliosamente tecnica - citofonare Roddick, per esempio - ma che nonmeravigliosamente tecnica - citofonare Roddick, per esempio - ma che non

nasconde quelli sofferti. Non a caso, il libro si apre con il racconto della feritanasconde quelli sofferti. Non a caso, il libro si apre con il racconto della ferita

ancora sanguinante della finale persa a Wimbledon nel 2019 contro Djokovic: unaancora sanguinante della finale persa a Wimbledon nel 2019 contro Djokovic: una

partita che è diventata un classico del tennis quando ancora era in pienopartita che è diventata un classico del tennis quando ancora era in pieno

svolgimento e che ha visto Federer cadere quando non sembrava possibile, fino asvolgimento e che ha visto Federer cadere quando non sembrava possibile, fino a

indurre l'autore a immaginare un finale diverso, meno amaro ma credibileindurre l'autore a immaginare un finale diverso, meno amaro ma credibile

almeno quanto l'originale. E ora che il tennis mondiale sta per vivere un eventoalmeno quanto l'originale. E ora che il tennis mondiale sta per vivere un evento

che non si verificava dal febbraio del 2004, ossia la presenza in cima al rankingche non si verificava dal febbraio del 2004, ossia la presenza in cima al ranking

Atp di un tennista diverso da Federer, Nadal, Djokovic e Murray, un tuffo nelleAtp di un tennista diverso da Federer, Nadal, Djokovic e Murray, un tuffo nelle

imprese di Federer è consigliato e consigliabile. Come scrive Atturo, siamo statiimprese di Federer è consigliato e consigliabile. Come scrive Atturo, siamo stati

tutti testimoni della storia.tutti testimoni della storia.
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