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11 tennista parla con l'intellettuale:
lezione di Magnani sullo sport colto
Riflessioni molto attuali con

"Il genio, il pirata, il ribelle

La filosofia del tennis globale

di Federer, Nadal e Djokovic"

Che Io sport sia una metafora
della vita è un detto che ricorre
periodicamente sugli spalti di
ogni manifestazione di qualun-
que disciplina. Se però ne faccia-
mo un'allegoria dobbiamo pren-
derci qualche minuto di più e fer-
marci a riflettere. Ma sarebbe an-
cora meglio, con meno impegno
e più efficacemente, ricorrere a
chi di simili riflessioni ne ha fatto
un godibilissimo pamphlet, co-
me Carlo Magnani, ricercatore
dell'Università di Urbino, nel suo
"Il genio, il pirata, il ribelle. La filo-
sofia del tennis globale di Fede-
rer, Nadal e Djokovic" appena
pubblicato da Mimesis per la sua
collana "Il caffè dei filosofi".
Magnani non insegna filosofia
ma diritto, eppure proprio in que-
sta distanza professionale sta il
successo dell'opera e il piacere
della lettura: la storia del tennis
internazionale scorre assieme a
quella del pensiero attraverso le
vite parallele di campioni come
Borg, Panatta, Mc Enroe, Con-
nors, Nastase e tanti altri che
l'hanno scritta sui campi di gio-
co. Non solo grazie alle loro virtù
tecnico-atletiche ma quali
espressioni di una filosofia, di un
modo di essere, esprimendo con
parole dell'autore «da un lato

Carlo Magnani, ricercatore all'Università di Urbino

l'atleta, dall'altro l'aura spirituale
che emana dalle gesta». Del re-
sto cosa muove il giocatore, che
sia professionista o dilettante, a
decidere in un attimo tra una pal-
la incrociata e un lungolinea?
II suo pensiero, la decisione di
un attimo fuggente, spesso trop-
po breve per poter contare sulla
razionalità perciò affidandosi
all'istinto, là dove risiede l'ine-
spresso, l'inconscio, la natura
più profonda di ciascuno di noi.

INDIVIDUALISMO ESTREMO

imkta non deve
comfividere le scelte
corre Csü e ,rer alti
giochi squadra
o colle ; i~,~'i

E in uno sport che più individuale
non si può, non c'è squadra o col-
lettivo che possa indurre una de-
cisione condivisa. Naturalmente
il cuore del volume è tutto dedi-
cato ai Tre Grandi che in questi
ultimi anni hanno dominato la
scena, il Genio Federer, il Pirata
Nadal e il Ribelle Djokovic. Veder-
li conversare idealmente con Hei-
degger, Gramsci, Pasolini, Bar-
thes, Hegel e Walter Benjamin sa-
rebbe certamente piaciuto allo
«scriba» Gianni Clerici, colui che
sapeva avvolgere in una frase un
backspin o un pallonetto, confon-
dendoli e consegnandoli al letto-
re assieme a nuovi interrogativi
da ricacciare al di là della rete,
per scoprire che dall'altra parte
ci siamo di nuovo noi.

Tiziano V. Mancini

1 tono par - con ' nte attua e:
lesione d Magnani sullo sport colto
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