
DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



A mio padre
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TENNIS BASTARDO

La cronaca, gli scienziati, le fiction dicono che due 
DNA uguali non esistono. 

È falso. 
Chiunque abbia frequentato un circolo di tennis sa che 

i tennisti hanno tutti lo stesso DNA, quelli che giocano 
nell’esclusivo circolo di Milano e quelli che frequentano i 
campi del dopolavoro ferroviario di Caltanissetta.

Prendete cento soci dell’uno e cento dell’altro e scopri-
rete che hanno le stesse caratteristiche e le identiche rea-
zioni. Perché sono tutti abitanti del medesimo pianeta a 
forma di palla. Da tennis.

Ho iniziato a giocare a tredici anni, sulla scia di mio 
padre che ne aveva trentanove, grande autore e umorista, 
dalla battuta fulminante (battuta, non servizio: quello era 
un po’ arrangiato). 

A un suo compagno di doppio, secondo lui troppo fal-
loso, una volta disse:

“Giochi ogni giorno peggio. Oggi giochi meglio di do-
mani.” 

E a un altro, esasperato dai continui rimproveri, che gli 
aveva chiesto, rassegnato: “Dimmi che devo fare: in qua-
le parte del campo devo mettermi?”, rispose freddamente: 
“Fuori.”

Tredici anni sono troppi per sperare di diventare un 
forte giocatore, anche se come maestri hai Silvana e Al-
berto Lazzarino. Quindi, chi si aspetta di trovare un re-
soconto dettagliato di indicibili sofferenze a base di mac-
chine sparapalle, di allenamenti estenuanti, di consigli su 
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come affrontare un Grande Slam ha commesso doppio 
fallo. 

Qui non si parla di campioni, si parla di noi. Noi ten-
nisti di quarta categoria (non è un insulto, è una classifica, 
prima la più bassa era la terza) che di professione facciamo 
i dilettanti, che apriamo un tubo nuovo di Dunlop con 
la stessa voluttà con la quale sganceremmo il reggiseno di 
Monica Bellucci, che a un’immacolata spiaggia delle Sey-
chelles preferiamo di gran lunga un campo di terra rossa 
appena rifatto, con le righe pulite. 

Questo è un riassunto di tanti anni di tennis trascorsi al 
circolo o nei circoli, tanto sono tutti uguali. 

E dei tennisti che ho incontrato e continuo a incontra-
re. E che incontrate voi. 

Queste righe sono dedicate a loro e a tutti quelli che 
ancora adesso nominano ogni giorno la rete senza pensare 
lontanamente a internet.
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L’ABBIGLIAMENTO

La prima maglietta che ho indossato su un campo da 
tennis era bianca, costava pochissimo e aveva, chissà per-
ché, un rettile cucito sul petto. 

Poi, col tempo, si è colorata, il profilo del rettile, un 
coccodrillo, ha raggiunto proporzioni inquietanti e il costo 
si è moltiplicato come se fosse di coccodrillo vero. 

I miei primi pantaloncini non avevano le tasche e al 
momento del servizio le palline le dovevo tenere tutte e 
due in mano e lanciarne una in aria per colpirla e metterla 
in gioco. Di conseguenza, spesso mi capitava di affrontare 
lo scambio stringendo la pallina rimasta nel palmo della 
mano. D’accordo che ci si abitua, ma era una vera rottura. 

Qualche volta entravo in doccia che ancora la stringevo. 
Per questo sono convinto che la prima grande rivolu-

zione del tennis avvenne quando qualcuno inventò i pan-
taloncini con le tasche. 

Io gli avrei dato il Nobel. 
Anche se alcuni modelli avevano solo la tasca sinistra, 

per cui immagino che chi era mancino li dovesse indossare 
al contrario. 

Le scarpe occupano il secondo posto nella scala valori 
del tennista. 

E sono fonte di grande attenzione e notevole preoccu-
pazione. 

Grande attenzione al momento dell’acquisto e notevole 
preoccupazione dopo che le hai comprate. 

Per quanto il modello, la marca, il numero siano gli 
stessi, non sono mai come quelle che indossavi prima. 
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Sono nuove, le maledette! 
Non hanno assimilato la forma dell’alluce che spinge 

contro la punta per salvarsi dall’incrociato in contropiede, 
non hanno perduto per usura quel mezzo millimetro di 
suola che ti consente la perfetta scivolata per arrivare sulla 
palla corta e sono prive della morbidezza sul collo del piede 
che ti permette di saltare agevolmente per tirare lo smash.

Insomma, sono delle scarpe da palombaro. 
Per questo, ci sono soci del circolo che le indossano per 

settimane durante il giorno prima di metterle anche una 
sola ora sul campo. Ci vanno in ufficio, al cinema, a fare 
una passeggiata. L’ideale è il centro commerciale, perché 
sul pavimento levigato di marmo si può provare la scivo-
lata. Poi, finalmente, quando si sono abituati, le fanno de-
buttare sulla terra rossa. 

E il giorno dopo si rimettono le vecchie.
Il terzo posto della scala valori è occupato dalla borsa.
C’è stato un tempo in cui le borse da tennis venivano 

portate come si portano tutte le borse, impugnandone i 
manici. 

Erano lunghe e strette come una custodia di violino e 
dentro non c’entrava assolutamente niente. 

Se ci mettevi le racchette, la tuta e l’accappatoio, non 
c’era posto per le scarpe. 

Se ci infilavi le scarpe, le racchette e l’accappatoio non 
c’era posto per la tuta. 

Se provavi a stiparci le scarpe, l’accappatoio e la tuta 
non c’era posto per le racchette. Per cui o giocavi scalzo, 
o giocavi in mutande, o mimavi la partita come in “Blow-
up” di Antonioni. 

Poi è arrivato il progresso e con esso molte cose si sono 
miniaturizzate: il telefono, il televisore, il computer, gli 
slip.

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



11 

Le borse da tennis, quelle no. Quelle sono aumentate 
vertiginosamente di volume. 

E adesso, finalmente, puoi metterci dentro tutto: volen-
do, anche il compagno di doppio. La indossi con la tracolla 
e vai. 

Certo devi indossarla dopo essere uscito dalla porta di 
casa se non vuoi fare fuori tutti i soprammobili dell’in-
gresso e non devi cadere nell’ingenuità di infilare in uno 
degli scomparti il cellulare, quando ti cambi per andare in 
campo.

Gli spogliatoi dei circoli di tennis sono pieni di tennisti 
che implorano i vicini di telefonargli, per scoprire in quale 
parte della borsa: scomparto est, scomparto sud, scompar-
to ovest o scomparto nord lo hanno incautamente lasciato.

Le tute un tempo erano grigie. 
Un grigio mesto, triste. Le indossavi e ti sentivi subito 

depresso. 
Oppure blu. Un blu monocolore intenso, senza loghi, 

anonimo. 
Grigie o blu erano pesanti quanto un’armatura medie-

vale. 
Per muoverti sul campo avresti avuto bisogno di un ca-

vallo e dopo dieci minuti, anche con la temperatura sotto-
zero, ci sudavi come in un bagno turco. 

Avevano gli elastici che stringevano la caviglia, per cui 
se provavi a toglierti i pantaloni per restare coi pantalonci-
ni che indossavi sotto, ti restavano incastrati con le scarpe 
e per liberarti dovevi chiamare i pompieri.

Erano scomode e goffe e costavano poco. Questo acca-
deva molti anni fa. 

La tuta di oggi è una mise elegante, studiata dagli stilisti 
delle multinazionali più importanti del settore, che puoi 
avere di ogni colore e che costa un botto. Giusto, dato che 
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i materiali sono costituiti da fibre particolari, nuovissime: 
pare che certe siano le stesse con le quali si fanno le tute 
per gli astronauti o forse proprio le astronavi. Peccato rovi-
narle per giocarci a tennis. C’è chi le conserva per quando 
passeggerà su Marte.

Anche la borraccia ormai fa parte dell’abbigliamento. 
Colorata, col tubicino che esce tipo cannula per la fle-

bo, molti tennisti la usano per crearsi ad hoc la bevanda 
personalizzata col proprio mix di integratori. 

C’è chi esagera con le bustine, per cui il tubicino si inta-
sa di granellini, deve svitare il tappo della borraccia e usare 
il cucchiaio. 

C’è anche chi non rinuncia alla borraccia perché fa ten-
denza, ma ci mette la minerale non gassata. E c’è invece 
chi, per fare il fico, non attacca le labbra alla cannula, ma si 
piega all’indietro e si fa zampillare il liquido direttamente 
in bocca. 

Gli avversari che al cambio campo si comportano in 
questo modo, si possono battere facilmente. Basta cogliere 
l’attimo e dare loro una piccola, involontaria spinta pro-
prio mentre bevono a garganella. 

L’effetto soffocamento sarà devastante e vi consentirà di 
vincere molti game. 

Alla CIA ne sono assolutamente convinti.
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IL COMPLETINO DEL PRIMO TURNO 

Sallustri osservava con compiaciuta attenzione il tabel-
lone. 

Era stato fortunato. 
La testa di serie che gli sarebbe capitata al terzo turno 

era alla sua portata. Anche il secondo incontro non do-
veva essere difficile, gli avversari li conosceva e con quel 
rovescio l’uno e quel servizio l’altro li avrebbe battuti fa-
cilmente. 

Questa era la volta buona per arrivare in semifinale. 
E arrivati lì…chi può dirlo? 
Certo, gli sarebbe toccato chiedere il permesso al suo 

capo ufficio, perché la semifinale era il venerdì pomerig-
gio e discutere con Cinzia perché l’eventuale finale sarebbe 
stata di sabato. 

E sabato c’era il matrimonio di Elisa. Che palle! 
A proposito, speriamo che me ne diano un tubo decen-

te, se no su questi campi così lenti e quando lo chiudo un 
punto!

Sallustri tornò a esaminare il tabellone.
Castelmagno: l’avversario di oggi, quello del primo tur-

no, si chiamava come il formaggio. Mai sentito! L’avversa-
rio, non il formaggio. 

Non era ancora arrivato. Il primo campo che si liberava 
era il nostro, aveva detto il giudice arbitro. 

Meglio se si liberava il numero quattro. Più raccolto, 
senza l’ombra degli alberi che nasconde la palla.

Chissà com’è, questo Castelmagno. Il cognome sembra 
di origine settentrionale.
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Sarà alto. Se è alto e viene a rete, passarlo diventa un 
problema. Però quelli troppo alti soffrono la palla bassa, in 
back. E col mio back di rovescio…

“È arrivato il suo avversario” lo informò il giudice ar-
bitro.

Sallustri si girò a guardarlo. 
Non era particolarmente alto. Meglio. Ed era già vestito 

per entrare in campo. Meglio ancora! 
Lui divideva i giocatori in due grandi categorie: quelli 

che al torneo arrivano già cambiati e quelli che si cambiano 
negli spogliatoi. 

Preferiva i primi. 
Magari avevano fretta di andarsene via, perché pressati 

da un appuntamento. 
E la fretta fa giocare male.
Oppure, non sopportavano la tensione dell’attesa, spo-

gliarsi a pochi metri dall’avversario. 
Quello che gli dava più fiducia era l’abbigliamento. 
Castelmagno indossava un completino nuovo di zecca 

e le scarpe bianche immacolate che neppure Carla Fracci. 
Quando mai uno vestito così aveva vinto una partita! 
Quelli che Sallustri temeva erano i giocatori con le ma-

gliette un po’consunte, le scarpe rosse di terra, le calze om-
brate, messe sullo stendino del balcone senza averle lavate, 
perché giocando tutti i giorni non si sarebbero asciugate 
in tempo.

Magari era il suo primo torneo. 
Ma sì! Il trentenne al suo primo torneo! Tipico!
E quello era il completino nuovo che gli aveva regalato 

la fidanzata o la moglie. 
Perché, all’inizio, le fidanzate o le mogli sono sempre 

felici che giochi a tennis e ti regalano i completini. Poi, 
quando li devono stirare…
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Anche Cinzia prima me lo diceva: “È giusto che tu col-
tivi i tuoi hobby.” 

E adesso, ogni volta che andavo a giocare di sabato o di 
domenica, alzava gli occhi al cielo.

Avrei dovuto lasciarla quando aveva definito il tennis 
un hobby.

Dall’accento, Sallustri capì di avere indovinato: l’avver-
sario era di Asti e quello era il suo primo torneo a Roma, 
dove si era trasferito da poco tempo per lavoro.

Aveva una racchetta nuova di zecca.
Era evidente che la moglie o la fidanzata, insieme al 

completino, gli aveva regalato anche quella. 
No, troppo costosi. 
Lei gli aveva regalato solo il completino. 
La racchetta era un regalo dei colleghi di ufficio, una 

colletta. Prima che si trasferisse a Roma, gli avevano voluto 
fare un regalo significativo, accompagnato dal relativo bi-
gliettino. Qualcosa come: 

“Lo sappiamo che ti mancheremo...però ti puoi sempre 
dare al tennis!” 

E di seguito tutte le firme. Tante. Almeno quindici. Per-
ché, nonostante l’affetto, più di dieci euro ciascuno, per 
un regalo, i colleghi di ufficio non ce li mettono. E quella 
racchetta, scontata, costa 150 euro.

Sallustri smise di dare spazio alle sue elucubrazioni 
sull’avversario per concentrarsi sulla partita. Tolse la sua 
usatissima racchetta dal borsone e iniziò a palleggiare in 
scioltezza. 

E sempre in scioltezza prese 6/1-6/1 in tre quarti d’ora. 
Perché qualche volta, se fai il maestro, come Castelma-

gno, i completini nuovi te li dà lo sponsor. E anche un paio 
di racchette.

Sallustri si rivestì in silenzio. 
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Uscendo dagli spogliatoi dette una fugace, malinconica 
occhiata al tabellone e cominciò a pensare alla cravatta che 
avrebbe indossato al matrimonio di Elisa. 
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LA RACCHETTA

Ovviamente il numero uno nella scala dei valori del 
tennista. 

La tua racchetta. 
L’unica con la quale si può giocare a tennis. La sola con 

la quale “senti” la palla.
Il proseguimento naturale del tuo braccio. Quella che 

se te la trapiantassero non subirebbe nessuna crisi di rigetto 
perché parte integrante del tuo corpo. 

Negli anni, ognuno di noi ha imparato ad amarla e a 
riempirla di attenzioni.

Il grip si è consumato? Te ne prendo subito uno nuovo, 
cara! 

Le corde stanno per cedere? Si cambiano, che problema 
c’è, amore mio? 

Sì, amore! 
È inutile mentire: il tennista la sua racchetta la ama. Ed 

ha paura che possa abbandonarlo. Per questo in alcune na-
zioni dovrebbe essere consentito il matrimonio tra tennisti 
e racchette. E anche tra tennisti e racchettoni, perché non 
devono esserci discriminazioni di alcun tipo.

Questo non significa che ogni tanto ci sia la voglia di 
una scappatella. 

Un socio entra nel circolo con la racchetta nuova (ce ne 
sono, ce ne sono) e ti viene la voglia di farci un giro. Solo 
due palle. 

E lì per lì sembra che vada anche bene. Anzi, meravi-
gliosamente bene! 

Questa sì che è la racchetta della mia vita! Quella che 
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ho sempre sognato! Guarda che top spin! Lei sì che mi 
capisce, siamo fatti l’una per l’altra! Senti che stop volley! 

E la fai tua. 
Riponendo nello stanzino la vecchia Babolat.
Illusioni, menzogne. 
Dopo poco tempo iniziano i dolori…al gomito. 
Senti che ti risponde svogliatamente, provi a stringerla 

e ti scivola via. 
Reagisce male al lungo linea, resta insensibile alla palla 

corta e poi ti molla all’improvviso sul cinque-quattro al 
terzo, senza un perché.

E così non ti resta che attaccare la sua foto nella bacheca 
del circolo per venderla al cinquanta per cento del prezzo a 
cui l’hai comprata, a dimostrazione che i tradimenti costa-
no sempre un sacco di soldi e ritornare al vecchio amore, 
alla racchetta-moglie, quella che ti capisce, conosce tutti i 
tuoi difetti e li perdona.

Un mio consocio, professore di biologia, gioca con lo 
stesso racchettone da venti anni. Ormai è fuori produzione 
da un pezzo, si è estinto, come i dinosauri. 

Il professore mi ha assicurato che il giorno in cui il fusto 
dovesse cedere lo farà ibernare e tenterà di clonarlo.

Per questo quando guardiamo le partite dei tornei 
ATP su Sky, i nostri ooooh di meraviglia, i nostri “ma 
come cavolo ha fatto…?” non escono tanto durante gli 
scambi, ma soprattutto durante il minuto di riposo al 
cambio campo, quando vedi Djokovic che tira fuori la 
racchetta nuova dal cellophane con lo stesso distacco di 
quando prende una nuova bottiglietta di acqua minerale 
dal frigo. 

Nessun sussulto, nessun dubbio, nessun timore. 
Noi per abituarci a una nuova incordatura ci mettia-

mo almeno una settimana più altri dieci giorni quan-
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do il grip è intonso. Loro che giocano su Sky prendo-
no apposta la racchetta nuova per servire per il match. 
Oooooooh!

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA




