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scritto e diretto da Umberto Marino 
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Emilio contro Roger, la partita invisibile e il tennis come non lo avete mai 
visto al Teatro Artemisio-Volonté di Velletri 

 

19 febbraio 2019 – Rocco Della Corte 
Velletri, Teatro Artemisio 
 

Il tennis come non lo avete mai visto, o come lo avreste sempre voluto sentire raccontato. “Roger” 

di Umberto Marino e con Emilio Solfrizzi, al Teatro Artemisio-Volonté, si è rivelato uno spettacolo 

coinvolgente, che ha trasformato il palco veliterno in una metà campo di sabbia rossa e il 

protagonista, il noto attore pugliese, in un giocatore alle prese con un avversario forte e invincibile. 

Un monologo/dialogo, pieno di situazioni esilaranti e divertenti, interpretato magistralmente da un 

Solfrizzi in gran forma. Calzoncini corti, maglietta e scarpe rigorosamente da tennis, il mito degli anni 

Novanta dai banchi di scuola di “Sei forte maestro” ha messo in scena un vero e proprio confronto 

con il pubblico, rivolgendosi agli spettatori nelle sue bizzarre, talvolta spiazzanti, riflessioni sul tennis, 

uno sport individuale dove quando si vince o si perde la colpa ricade solo sul giocatore e su nessun 

altro. Con una splendida mimica facciale, i giusti movimenti da atleta come il galoppo laterale, il 

riscaldamento, e i colpi più tipici (dritto, rovescio, veronica, volée, battuta), Solfrizzi ha spiegato 

regole – logiche e illogiche – del tennis, una metafora della vita. Contro di lui, giocatore pieno di 

buona volontà, di tatticismi e di preparazione, una divinità: Roger, nome di quel Federer che ha vinto 

tutto e dappertutto. 

Se per una battuta di inizio set Solfrizzi deve espletare al meglio tutte le ritualità del caso, dalla 

doppia pallina da tastare con maestria alla mira da prendere per cercare di non sciupare il colpo, 

dall’altra parte del campo c’è chi con naturalezza e facilità è capace di beffare sempre il suo 

avversario quasi senza pensarci. La partita diviene una lotta impari, ma che allo stesso tempo dona 

felicità: meglio perdere con un grande e tuttavia metterci tutto se stesso che rimpiangere o non 

impegnarsi al cospetto di una divinità come Roger. «Trovare risposte valide ad un riscatto che una 

partita di tennis contro il divino può regalarti», ha commentato Solfrizzi nell’atto di presentare tra le 

righe il suo spettacolo, e l’affermazione spiega al meglio l’intera pièce teatrale. Il numero uno, Roger, 

è lì, fermo, talmente impercettibile da essere giustificato assente, mette a segno il quindici, il trenta, 

il quaranta (numerazione astrusa, quella del tennis), e porta a casa game su game contro un 

avversario che, quasi fosse don Chisciotte, si scontra col nulla e non riesce a rendere validi i suoi 

propositi ricchi di genuina vis sportiva. 



Uno spettacolo, quello interpretato da Solfrizzi, che parte lentamente e poi si ravviva, proprio come 

una partita che entra nel suo massimo splendore poco dopo l’avvio. Bravo ed efficace nella sua 

comunicatività, l’attore ha strappato tanti applausi alla fine della rappresentazione. Per il Teatro 

Artemisio-Volonté, diretto dal Maestro Claudio Maria Micheli, un’altra bella domenica nel segno della 

commedia con un retrogusto serio. La programmazione proseguirà con Alessandro Benvenuti (31 

marzo ore 21.00) e altre attività, messe in campo dalla Fondazione di Partecipazione Arte & Cultura, 

nella speranza che la struttura di via Edmondo Fondi continui ad essere un luogo di ritrovo, di 

aggregazione e di grandi nomi dello spettacolo che rappresentano un’opportunità per tutta la città di 

Velletri. 
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La piece teatrale
di Umberto Marino

L’autore e regista
di “Ro g e r ”, con in
d o te
“Italia-Ger mania
4-3” e “Vo l eva m o
essere gli U2”, ha
s fi d a to
l’impossibile. Di
sicuro con il suo
s p e tta c o l o,
Umberto Marino
ha finito per
solleticare la
curiosità del
pubblico di
Priverno che, ieri
sera, si è divertito
non poco, finendo
con l’apprezzare la
centralità della
parola, vero e
proprio comun
d e n o m i n a to re
dello spettacolo ed
elogiando al
tempo stesso le
capacità di un
grande attore
come Solfrizzi.
L’ottima memoria
ed i movimenti
repentini e agili da

tennista esperto,
hanno

incor niciato
il quadro.

Solfrizzi-Federer, l’impos sibile
L’inter vista Il numero due contro ‘Roger ’. L’attore pugliese ci ha parlato di una partita senza racchetta
e palline ma con riflesso il mito del tennis. L’uomo che più di ogni altro impersona questo sport

99
l Sono i tornei vinti
in carriera dal
campione svizzero,
di cui venti prove
del Grande Slam

IL TENNIS A TEATRO
GIANLUCA ATLANTE

Priverno (Latina) - Immagi-
niamo, seguendo i gesti e le pa-
role. Una partita, forse impos-
sibile da giocare, ma vera. Co-
me il sentirsi numero 2 al co-
spetto della divinità. Di chi è lì
e non si sposta, non suda, non
fatica nel colpire la “gialla”
sponsorizzata.

L’incontro con Emilio Sol-
frizzi arriva a poche ore dal
“suo” Roger. Una partita, come
dicevamo, impossibile da gio-
care, ma vera come e più di al-
tre.

L’attore pugliese va in cam-
po da numero 2 contro il cam-
pione di tutte le epoche. Gioca,
si danna l’anima, le prova tut-
te, ma è felice di perdere. Per-
chè immagina di farlo, e lo fa,
contro il mito della racchetta.
Perchè alla fine è più impor-
tante chi hai di fronte nel tuo
immaginario, piuttosto che il
singolo “quindici” da portare a
casa.

«Quando ho letto questo te-
sto, scritto in maniera meravi-
gliosa da Umberto Marino, ho
capito che questo spettacolo, la
partita, il fatto di essere di
fronte alla divinità del tennis,
potesse davvero solleticare la
fantasia del popolo teatrale,
non solo quello tennistico”.

E Roger?
«Un uomo irraggiungibile,

ma che va affrontato, perche è
un piacere affrontarlo. Un ga-
me dietro l’altro, provando a
specchiarsi nel suo mondo, a
guardarlo non solo al di là di
una rete, che in realtà non c’è,
ma anche di una vita totalmen-
te diversa. Dove il tuo sacrifico
nell’istante in cui viene prodot-
to, è una rivalsa quotidiana».

Cercando di?
«Trovare risposte valide ad

un riscatto che una partita di
tennis contro il divino può re-
galarti».

Un po’ la storia del mediano
di Ligabue o del gregario
nel ciclismo.

«Un uomo di fatica, che por-
ta acqua al suo mulino, che su-
da, si danna l’anima, che corre
da una parte all’altra del cam-
po, che soffre, ma che quando
si specchia nel divino, è felice
di farlo, pur sapendo che mai e
poi mai lui, il numero due, po-
trà avere la meglio».

Solfrizzi, in tutto questo,
come si sente ad affrontare
Roger?

«Come un numero

due, e sono sempre dalla loro
parte, che ha l’occasione della
vita, unica ed irripetibile, di
giocare contro il mito, la divi-
nità, l’uomo che più di ogni al-
tro impersona il tennis».

Si è mai chiesto se Federer
sarebbe contento di questo
spettacolo?

«Sarei curioso di saperlo.
Non l’ho mai visto giocare dal
vivo, ma è un qualcosa che
stuzzica molto la mia fantasia.
Vengo dal calcio, ho giocato a
tennis fino a quando le mie gi-
nocchia me lo hanno consenti-
to, lui è un qualcosa che va ol-
tre. Rappresenta la perfezio-
ne».

Difficile da portare in sce-
na.

«Impossibile. Basti pensare
all’ultimo film sulla finale di
Wimbledon tra Borg e McE-
nroe. Non è mai facile, ma qui
c’è di mezzo un numero due, un
tennista che non ha nome, nè
cognome. Che sfida l’i m p o s s i-
bile, che guarda più in là del
proprio naso, che si specchia
con la fantasia, riuscendo
a soffocare con i gesti
bianchi, tutto quello
che dall’altra parte è
perfetto».

Eppure la sua Pu-
glia è da sempre una
terra fertile in fat-
to di tennisti.

«Ma, come vi
dicevo, io ven-
go dal calcio,
legato da
sempre ad
una palla
che rotola
lungo un
r e t t a n g o-
lo di gio-
co».

Un po’
come
quello di
Roger.

« E s a t-

to, delineato nella testa del nu-
mero due, ma non nella scena
di una partita lunga, lunghissi-
ma, dove non manca nulla,
nemmeno quel rumore magico
che soltanto una pallina, una
volta incontrato il piatto corde
di una racchetta, sa trasmette-
re».

Uno spettacolo che a Napoli
ha riscosso un grande suc-
cesso e che...

«Porteremo nei grandi teatri
perchè sia io che Umberto ab-
biamo la sensazione che possa

toccare le corde vocali di tutti,
il cuore di chi avrà la pazien-
za di accompagnare il nu-
mero due lungo la durata di
un match impossibile».

Un uomo, il suo comple-
tino e basta.

«Ma davanti c’è lui, Ro-
ger, non uno qualsiasi.
C’è lui, il più grande di
tutti, in una partita dove

c’è chi suda e chi no, chi fa
sul serio e chi prova a spec-

chiarsi. Anche e soprattutto
nel controllare la pressio-

ne delle palline prima di
sceglierne due, una per
la tasca ed una in ma-
no, prima di servire».

In effetti Roger
Federer dà que-

sta impressio-
ne: di non su-
dare, di non
fare fatica a
fare nulla.

«E lui, il
numero due,
se ne accor-

ge, ma
quando

intravede una piccola macchia
di sudore al centro della ma-
glietta, è felice. Come a dire:
‘suda anche lui, è vero’».

Ma il numero due?
«Va da una parte all’altra del

campo, ma il suo cuore lo sor-
regge, spingendolo anche ol-
tre, lì dove mai avrebbe imma-
ginato di arrivare. Lo spinge a
correre su una palla corta, a di-
mostrare che il numero due,
non è poi così scarso. Sa gioca-
re, lotta, magari non vince, ma
resta sul pezzo sino alla fine».

Trovando modo e tempo per
sposare la tesi ‘come un’e-
sperienza religiosa’ di Da-
vid Foster Wallace.

«Pronto, come il numero
due, a specchiarsi nel divino.
Per farsi investire da un qual-
cosa che non ha prezzo, che
non si può comprare. Una par-
tita immaginaria, figlia di
quella rivalsa che quotidiana-
mente provi a vivere, ma che
soltanto ‘Roger’ sa regalarti.
Pur sapendo di non poter vin-
cere mai». l

«Vorrei tanto
conos cere

il campione
sv i z ze ro

e parlargli
di questo

spett acolo»

8
l Le edizioni del
prestigioso torneo
di Wimbledon vinte
dal campione
sv i z ze ro
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27 giugno 2018 – Sara Scamardella 
Napoli, Teatro Sannazzaro 
 
Come una palla da tennis che percorra l’aria a grande velocità verso di noi, gli eventi della vita 
spesso, senza neanche darci il tempo di rendercene conto, ci chiedono una risposta, la giusta 
reazione per rispedire la palla dall’altra parte della rete. Mettere il corpo, la mente, lo spirito nella 
giusta posizione ed essere provvisti dell’energia adeguata per poter rispondere nel modo migliore è 
indispensabile. Ma abbiamo nel nostro equipaggiamento tutto quello che serve per affrontare questi 
siluri improvvisi? E se chi tira verso di noi quei colpi forti come missili fosse un onnipotente dio, 
servirebbe davvero provare a reagire? 
Mentre le caffettiere di Riccardo Dalisi, chiuse nelle loro nicchiette di vetro tutte intorno alla platea, 
sfidano la gravità, fermate per sempre nell’istante perfetto dell’azione atletica, nell’apoteosi del gesto 
tecnico, un tennista professionista. 
cerca di rispondere al suo dio del tennis, cercando anche lui l’apoteosi del gesto, un momento 
sublime di vita. La sezione “SportOpera” del Napoli Teatro Festival Italia ha l’intento recuperare la 
relazione tra sport e arte: lo sport che sfida i limiti, che scolpisce i corpi, che trascina in un vortice di 
emozioni gli spettatori, che diventa vita straordinaria, che è metafora stessa della vita, che sa farsi 
politica e lotta sociale e l’arte. L’arte che sfida i limiti, che scolpisce i corpi, che trascina in un vortice 
di emozioni gli spettatori, che diventa vita straordinaria, che è metafora stessa della vita, che sa farsi 

politica e lotta sociale. Lo sport che è arte.  Con Roger, il Teatro Sannazzaro chiude il sipario di 

questo osservatorio sullo sport. È uno spettacolo che racconta il tennis, le regole del gioco, i colpi, 
le abitudini dei professionisti che si affrontano nelle grandi sfide internazionali e dei dilettanti che 
praticano il tennis per perdere peso prima della prova costume. È uno spettacolo che racconta il 
talento e la grandezza tecnica di Roger Federer, senza che Roger Federer sia tra i personaggi. Non 
è uno spettacolo biografico, del grande numero uno del tennis non sono raccontati aneddoti di vita 
o vittorie eppure lui è lì, con la sua maestosità opprimente sulle teste di tutti ma soprattutto difronte 
al suo sfidante, che lo aspetta tra paura e desiderio, sul campo da tennis. È il Federer 
dell’immaginario collettivo. Il tennista che è protagonista dello spettacolo è un semplice 
professionista, un numero due o quattro o centoventisei del rank del tennis che ci racconta la sua 
partita con Federer. Partita immaginaria che non ha avuto mai luogo perché il campione ha snobbato 

l’evento eppure partita che sembra avvenire davvero davanti ai nostri occhi.  La scena è vuota, solo 

due sedie sul lato destro per accogliere i due sfidanti. Sul palco è tracciato metà del rettangolo di 
gioco. Un’invisibile rete separa l’attore dalla platea. Sono gli spettatori i veri sfidanti di uno spettacolo 

che inizia a giocare i suoi colpi migliori.   

Quindici.  



Il testo, seppur farcito di tecnicismi e riferimenti alla pratica del tennis, non fa dello spettacolo 
qualcosa di riservato solo agli appassionati di questo sport. È ironico e profondo e con la sua partita, 
metafora della vita, riesce ad appassionare anche chi come me del tennis conosce poco o niente. 
Così mentre gli appassionati anticipano ad alta voce i nomi dei colpi, tutti gli altri si godono la 
spiegazione che ne segue che è al contempo divertente e interessante. Non mi sorprenderebbe se 
dopo aver visto questo spettacolo qualcuno pensasse di cominciare a giocare a tennis non soltanto 

per la prova costume.   

Trenta. 
Emilio Solfrizzi, unico attore sulla scena, ha la forza di portare avanti tutto e creare, con azioni e 
parole, la racchetta, il campo, gli spalti con colmi di spettatori urlanti. Il suo personaggio che desidera 
agire e affrontare una sfida che sa di non poter mai vincere, è molto vicino ad ognuno di noi, preso 
nelle proprie fatiche quotidiane, pronto a difendere quello che è “mio” anche quando non sappiamo 
bene di che cosa si tratti e cosa significhi veramente “mio”, cosa sia la proprietà. Attore alla vecchia 
maniera un po’ clownesca, ci invita al riso con facilità e ci fa tenerezza, in un confronto continuo con 
la perfezione, con quello sfidante, numero uno del tennis, che affronta le stesse situazioni con 
eleganza, senza faticare, senza sudare, presidiando ciò che è “suo” già solo con la presenza, con 

un passo in avanti all’interno della propria parte di campo.   

Quaranta.  

L’idea registica di spogliare del tutto il monologo e affidarlo interamente all’attore alla maniera degli 
antichi “cuntastorie” siciliani funziona. Quell’unico attore che crea sul palco l’immensità di Roger 
Federer senza che Roger Federer ci sia, meglio di quei predicatori che vogliono venderci in chiesa 

l’immensità di Dio.   

Gioco. 
 
 

 
	
	

 
27 giugno 2018 – Pino Cotarelli 
Napoli, Teatro Sannazzaro 
 
Napoli – Il monologo teatrale “ROGER”, rappresentato al teatro Sannazaro il 27 giugno per il Napoli 
Teatro Festival Italia, a differenza del testo letterario, non utilizza oggetti di scena e effetti sonori. Ad 
affermarlo lo stesso autore e regista Umberto Marino, che con l’attore Emilio Solfrizzi, mentre si 
metteva in scena il testo, si è reso conto che poteva scommettere su una rappresentazione che 
puntava esclusivamente sulla centralità della parola e sulle capacità del grande attore. Non lo ha 
smentito il bravissimo attore con la sua disinvoltura,  la padronanza della scena, l’ottima memoria 
ed i movimenti repentini e agili da tennista esperto, facendo partecipare il pubblico ad una ipotetica 



e tragicomica partita tra lui generico numero due e Roger, un inarrivabile fuoriclasse numero uno del 
tennis di tutti i tempi, in una scenografia minimale fatta di poche righe bianche per disegnare il campo 
da tennis e due sedie sulle quali i tennisti riposano nei cambi di  campo. Eppure incredibilmente 
sembravano materializzarsi: campo, arbitro, palla, racchetta, colpi, in un monologo della durata di 
75 minuti, con un pubblico partecipativo, divertito che ha dimostrato con gli interminabili applausi 
tributati alla fine a Emilio Solfrizzi, richiamato più volte sul proscenio, di aver apprezzato molto. 
Superato quindi il rischio di stancare per l’argomento monotematico e lo sforzo di fantasia richiesto 
per seguire l’inesistente partita, con i ritmi serrati e le capacità mimiche dell’attore che è riuscito a 
catalizzare l’attenzione del pubblico per tutta la durata della rappresentazione rendendo il monologo 
divertente e leggero. Una ipotetica partita quindi contro un avversario inarrivabile, del quale non 
riusciamo ad approfittare neanche dei momenti di debolezza perché è invincibile e deve rimanere 
tale, o siamo noi troppo scarsi? 
 
 

 
	


