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«Questo libro
non vuole essere
una enciclopedia
su di lui, il mio
obiettivo era di
essere episodico
e interpretativo,
volevo costruire
qualcosa intorno
ai luoghi, alle per-
sone e ai duelli che
per Federer sono
stati importanti o
simbolici». Chris
Clarey, inviato del
New York Times,

ha raccolto dettagli e aneddoti del suo rapporto
privilegiato con Roger, visto in azione al debutto
nello Slam aa Parigi nel 1999, e poi seguito in Su-
damerica, sul suo aereo privato dopo una sconfitta
a Indian Wells, inseguito nei ristoranti sulle Alpi ,
fino a una suite dell'hotel Crillon di Parigi. Clarey
ci parla dell'uomo, oltre che del campione.
Roger Federar, il Maestro
di Christopher Clarey (2021)
Baldini+Castoldi Editore
551 pagine, 22 euro

«Osservare Federer è
molto emozionante,
per la leggerezza e l'e-
leganza del gioco. No-
tevole, però, è anche il
suo modo di fare: non
gli basta vincere gli
scambi, pretende di
compiere ogni gesto
in maniera ottimale.
Dopo aver realizzato
un punto impreca di-
cendo Dubbel, un ter-
mine comunemente
usato in Svizzera, che

significa 'idiota Inoltre continua a gettare a terra
la racchetta...». Siamo nel 1996, a Zurigo, duran-
te la World Youth Cup u.16, e per la prima volta
Renè Stauffer, giornalista sportivo svizzero, ammi-
ra Federer in azione. Da quell'articolo nacque un
rapporto di stima che ancora dura. Un quarto di
secolo passato insieme, che Stauffer ha riversato in
questo libro. Con un completissimo compendio
statistico.
Roger Federar, la biografia definitiva
di René Stauffer (2020)
Sperling err Kupfer Editori
350 pagine, 18,90 euro

Campione
popolarissimo
nel nostro Paese,
su Roger Federer
sono stati
scritti o tradotti
numerosi libri, da
questo punto di
vista staccando
nettamente i suoi
rivali storici. Ne
abbiamo scelti
dieci, ordinati
a partire dai più
recenti.

di Massimo Grilli

Emanuele Anuro
Roger Federer
è esistito
dawero

Il bel titolo vale da
solo la citazione
in questa top ten
(chissà, fra qual-
che anno verremo
forse chiamati a
testimoniare che
un tennista come
Roger Federer è
esistito davvero)
e con Atturo ci
inoltriamo nella
natura semi divina
del campione ma
riflettiamo anche
di fronte alle sue
debolezze, ai venti

titoli Slam in bacheca ma anche ai tanti successi
gettati via sul più bello, a sottolineare il «parados-
so perfetto del giocatore insieme più vincente ma
anche più perdente della storia». Con una ricchis-
sima bibliografia e l'elenco di tutte le vittorie del
campione.
Roger Federer è esistito davvero
di Emanuele Atturo (2021)
Edizioni 66THA2ND
340 pagine, 19 euro

Bella la foto in
copertina, un Fe-
derar in borghese,
con una elegante
sciarpa al collo,
mentre sorseggia
forse un tè per
rendere omaggio
all'Inghilterra dei
suoi amati campi
in erba, o come cu-
riosa premonizione
dei suoi prossimi
anni da 'pensio-
nato'. Simon Graf,
svizzero come Ro-

ger, ci regala un conciso ma interessante racconto
del Federer uomo, dal ritratto della sua famiglia
alle numerose iniziative sociali, con gli aspetti
principali del suo carattere passate in rassegna
di pari passo con la costruzione di una carriera
straordinariamente vincente. Con i dieci insegna-
menti 

e 
che il rande svizzero ci lascia in eredità.

Ro 
il campione e l'uomo
di Simon Graf (2019)
Edizioni Casagrande
158 pagine, 12 euro

Roge
Federer
Il campione e l'uomo
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STEFANO SEMERARO

IL CODICE
FEDERER
~¡.~...

«Maradona è stato
unico ma scomodo,
Ali immenso ma
controverso, Jordan
paradisiaco ma sco-
stante, Schumacher
infinito ma soprat-

y- tutto per i ferraristi.
Federer è di tutti. E
per sempre». lepo-
pea del Genio, da
giovane talentuo-
sissimo, ma spacca-
racchette, a esempio
senza tempo, grazie

alla sua letale eleganza. I trionfi, i record, le inter-
viste - al protagonista e altri grandi personaggi - le
curiosità che circondano l'uomo Federer, con una
ricca parte statistica, curata da Luca Mariananto-
ni. E la prefazione di Gianni Clerici che vale una
medaglia olimpica. «Ora anch'io, passate almeno
mille ore ad ammirare Federer, lo conosco meglio
dopo queste geagdinezir

di
di Stefano Semeraro (2018)
Edizioni Pendragon
333 pagine, 18 euro
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Destro contro
mancino, tra-
dizione contro
cambiamento,
eleganza stilisti-
ca contro furore
agonistico. Quel-
la tra Federer
e Nadal è stata
una sfida tra due
filosofie assolu-
tamente antiteti-
che che dal 2004
ha infiammato
e diviso legioni
di appassionati,
sfociando paral-

lelamente in una amicizia sincera. Da Indian
Wells - teatro del primo scontro - al Foro Italico,
dalla finale immortale di Wimbledon del 2008
all'Australia, il racconto di un confronto che ha
fatto la storia del tennis.
Solo uno. Analisi di una rivalità
di Rossana Capobianco
e Riccardo Nuziale (2014)
Absolutely Free Editore
186 pagine, 15 euro
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I titoli Slam vinti
da Federer sono
20, ma non cê dub-
bio che il 18° della
serie, firmato a
Open d'Aus a
del 2017, abbia
avuto un sapore
e un significato
molto particolari.
Perché giunse ina-
spettato - l'ultimo
suo trionfo era da-
tato 2012 - dopo sei
mesi di assenza dai
campi da gioco per

l'infortunio al ginocchio, ma anche per l'ennesima
finale drammatica della carriera di Roger, vinta sul
suo arcirivale Nadal per 6-3 al quinto set. In que-
sto libro 18 addetti ai lavori, tra giornalisti, scrittori
e campioni della racchetta, celebrano al meglio
quelle due magiche settimane „Down Under».
18.1a diciottesima vittoria
di Roger Federe, nel Grand Slam
di Autori Vari (2017)
Absolutely Free Editore
182 pagine, 14 euro.

R ger •
Federer

il grande

Questo libro, una
delle prime bio-
grafe di Federer
pubblicate in Ita-
lia, è aggiornato
agli Open d'Au-
stralia del 2013
ed è il dettagliato
racconto della
crescita del genio
svizzero, dove l'au-
tore si sofferma
soprattutto sulla
sua capacità di
trasformarsi da ra-
gazzo talentuoso

ma dal carattere irascibile - e che ancora divideva
la passione per la racchetta con quella per il calcio
- in campione dal carattere equilibrato e compas-
sato. Un percorso segnato da guai terreni come la
morte improvvisa del suo allenatore e amico Pe-
ter Carter e da ostacoli sportivi, come la crisi del
2008 con il sorpasso subito per merito di Nadal.
Roger Federer il Grande
di Chris Bowers (2013)
Edizioni Mare Verticale
416 pagine, 18 euro

IL DIO DELLA
RACCHETTA

ll colpo epico, quello
estinto, anche quello
«strabico», fino ad
arrivare al tweener
più celebre nella sto-
ria del tennis, quello
che beffò un esterre-
fatto Djokovic nella
semifinale di Flu-
shing Meadows del
2009. Fomara ci rac-
conta la grandezza
del campione svizze-

ro attraverso le sue prodezze apparentemen-
te impossibili, in un'analisi appassionata dei
tanti «Federer moments» di cui abbiamo po-
tuto godere. Con un utile glossario per aiu-
tare chi di tennis non è proprio un esperto.
11 Dio della racchetta, il tennis
di Roger Federer raccontato
in nove colpi impossibili
di Simone Fornara (2017)
Ultra Sport Edizioni
136 pagine, 14 euro

«Ci sono delle volte,
quando guardi gioca-
re il giovane tennista
svizzero, in cui la ma-
scella scende giù, gli
occhi si proiettano in
avanti ed emetti suoni
che inducono il coniu-
ge nell'altra stanza a
venire a vedere se ti è
successo qualcosa...».
Non poteva mancare
l'intervento di uno dei
più innovativi scritto-

ri americani dei tempi moderni. Da quell'articolo
sul New York Times del 2006 - Federer as a Reli-
gious Experience - il termine «momenti Federe!),
è entrato di prepotenza nel lessico ad indicare l'ap-
parente impossibilità di alcuni colpi del svizzero,
come quello sferrato contro Agassi agli Us Open
a cui assiste in Tv Wallace. «Mia moglie dice che
entrando a precipizio ha trovato il divano dissemi-
nato di popcorn e il sottoscritto calato su un ginoc-
chio consli occhi fuori dalle orbite...».
U Terme come esperienza religiosa
di David Foster Wallace (2012)
Edizioni Einaudi
92 pagine, 10 euro
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QUELLI CHE MERITANO IL CAMPO CENTRALE
Federer è presente naturalmente - non come unico protagoni-
sta - in tanti altri libri sul tennis moderno. Pensiamo a I Fab
Four - Federer, Nadal, Murray, Djokovic, vent'anni di sfide
che hanno cambiato il tennis di Stefano Semeraro (Sonzogno,
2021), oppure a L'ultima scimmia - L'evoluzione del tennis
dalle origini dell'uomo a Roger Federer di Marco Bucciantini
e Federico Ferrero (Hoepli, 2022) oppure ancora a Il genio, il
pirata, il ribelle - La filosofia del tennis di Federer, Djoko-
vic e Nadal di Carlo Magnani (Mimesis, 2022). E poi 150 volte
Slam - Storie del grande tennis di Luca Marianantoni (Pen-
dragon, 2019), Le leggende del tennis di Angelo Mangiante
(Diarkos, 2020), Storie in controtempo - Viaggio senza limiti
tra gli eroi del tennis di Dario Torromeo (Absolutely Free Edi-
tore, 2017) e ancora Maestri per sempre, di Vincenzo Martucci
e Luca Marianantoni (Giunti, 2021) dedicato alle Atp Finals, di
cui Roger è il recordman di vittorie con 6 successi, e Il torneo
dei sogni - Alla ricerca del più grande, di Maurizio Ruggeri

e Paolo Rossi (Limina, 2010) dove gli autori mettono in piedi
un torneo tra i più grandi giocatori della storia del tennis, con
Federer che viene eliminato nel suo girone eliminatorio da La-
ver, malgrado i successi su Sampras e Borg. Chissà se lo orga-
nizzassero ora, come finirebbe... Chiusura con Gianni Clerici,
che se non ha mai scritto un libro specifico sul grande svizzero,
gli ha dedicato tante pagine immortali, come dimostra l'incipit
di un articolo scritto nei 2003, in diretta dal campo più famoso
del mondo, tratto dal volume Wimbledon (Mondadori, 2013):
«Potrebbero finire così, i miei cinquant'anni di Wimbledon. In
piena beatitudine, al bar, con i colleghi inglesi che mi hanno
fatto socio onorario del loro Club, di fronte a pinte di «Lager».
Nella beata visione di un genio che avrebbe saputo competere
con altri geni «all times». Forse l'unico contemporaneo, Roger
Federer, capace di afferrare una vecchia Dunlop Maxply, una
racchetta in legno, e colpire la palla con il suono cristallino, si-
mile a una nota musicale dei Rosewall e dei Laver... ».

IL TENNIS ITALIANO 67
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