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Per Angela, 
a cui gioia e rivoluzione erano 
entrambe care in egual misura





«Quando le cose vanno bene 
e tutto fila liscio, fermatevi un attimo, 
per favore, e dite a voce alta: “Cosa 
c’è di più bello di questo?”. 
Fatene il vostro motto: “Cosa 
c’è di più bello di questo?”».

Kurt Vonnegut Jr
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PROLOGO

Steph Curry si materializza all’improvviso, comparendo come un 
oggetto non identificato nel radar della partita. La zona in cui agisce 
è una terra di nessuno, perché nei dieci metri che da parte a parte 
affiancano il centro del parquet non succede nulla di significativo. 
Forse qualcuno pressa il portatore di palla sui possessi decisivi, altri 
approfittano della relativa calma per assimilare le indicazioni che arri-
vano dalla panchina. E proprio lì si materializza la presenza di Curry, 
quella frazione di campo è il suo habitat. Steph attraversa la terra di 
nessuno con disinvoltura quasi distratta, supera la linea che delimita 
la metà campo avversaria palleggiando a testa alta. Il marcatore di-
retto è indeciso se tenere gli occhi su di lui e quindi dare le spalle al 
canestro oppure accelerare verso la linea dei tre punti, dove l’azione 
dovrebbe entrare nel vivo. In fondo nella terra di nessuno non suc-
cede mai nulla, azzardare un assist da quella distanza richiederebbe 
l’immaginazione di un visionario, lasciar partire un tiro il coraggio 
dei folli. La terra di nessuno è una sorta di preambolo, un’introdu-
zione a ogni azione; l’unica cosa sensata è transitare ai suoi confini, 
in attesa che tutto inizi.

Steph valuta la mossa del marcatore diretto, ne soppesa l’inde-
cisione, lascia che l’angolazione migliore verso il canestro entri nel 
suo campo visivo, raccoglie il palleggio e si alza per scoccare il tiro. 
I polpastrelli accarezzano il cuoio ruvido, le dita si flettono, il polso 
armonizza una meccanica muscolare frutto di migliaia di tentativi e 
infinite ore di allenamenti solitari, ma la fatica e la solitudine adesso 
contano meno di zero. Tutto avviene in un movimento solo, fluido e 
repentino, l’esitazione impedisce all’avversario di recuperare terreno 
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e provare a oscurare la visuale, sporcare o bloccare il tiro. Ciò che suc-
cede nella frazione di secondo che trascorre mentre la palla viaggia 
in direzione del canestro è una specie di apnea collettiva dove tutti, 
compagni di squadra, avversari, panchine e spettatori trattengono il 
respiro e seguono la parabola della palla. Tutti tranne Steph, lui non 
ha bisogno di osservare la sfera arancione a spicchi che volteggia nel 
tragitto verso il bersaglio. Quando la palla entra nel canestro muo-
vendo a malapena la retina, Steph sta già correndo verso l’altra metà 
campo, muove le spalle come a sciogliere i muscoli dopo lo sforzo pro-
fuso e sorride facendo prendere aria al paradenti. In quel momento 
Steph Curry è allo stesso tempo il bambino che assapora l’allegria del 
gioco e l’agonista implacabile che trascina la sua squadra, il giocato-
re che al campetto prova ciò che altri ritengono impossibile, anche a 
rischio di venire deriso, e l’enigma che tiene in scacco le difese avver-
sarie. Il pubblico esulta o impreca a seconda delle simpatie, le mani 
degli avversari scendono lungo i fianchi per scaricare la frustrazione 
e i compagni scuotono la testa di fronte a un epilogo già visto ma che 
continua a lasciarli sbigottiti. Proprio in quel momento Steph Curry 
è l’ebrezza allo stato puro e il terremoto che scuote l’Nba dalle sue 
fondamenta. In quel momento Steph Curry è la gioia e la rivoluzione. 

***

Il canone estetico dello sport si forma attraverso azioni che diventano 
gesti iconici: un gol, una parata, un sorpasso, una volée, un montante 
alla mascella dell’avversario. Si tratta di colpi clamorosi, che di norma 
conducono alla vittoria, alla conquista di una gara, di un campionato 
o di un trofeo. Il basket, da questo punto di vista, non fa eccezione. 
A puntellare l’immaginario degli appassionati ci sono, tra i tanti, il 
tiro di Michael Jordan contro gli Utah Jazz che regala ai Bulls il titolo 
Nba del 1998 e la stoppata di LeBron James ai danni di Andre Iguodala 
che marchia la strabiliante rimonta di Cleveland su Golden State nel 
2016. Si tratta di attimi divenuti eterni, passaggi quasi obbligati per 
chi ambisce a entrare nell’epopea dello sport. Quello dell’azione de-
cisiva, da vedere e rivedere all’infinito nell’èra di YouTube, è un rito di 
passaggio inevitabile se si mira a scolpire il proprio nome nel granito 
duro della storia di ogni disciplina. E in quell’azione, quasi per magia, 
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si trova racchiusa l’essenza del campione. Così è quasi scontato che 
Jordan si prenda, e segni, l’ultimo tiro delle finali, e in teoria l’ultimo 
della sua carriera, mentre il portentoso recupero che porta James a 
inchiodare il tentativo dell’avversario è la perfetta trasposizione del-
la sua capacità di eccellere in ogni àmbito del gioco. Il gesto tecnico 
diventa così simbolico, snodo narrativo di una leggenda destinata a 
essere tramandata ai posteri. Una leggenda il cui protagonista, a tor-
to o a ragione, verrà ricordato per quella singola azione, come se una 
carriera lunghissima potesse essere ridotta a miniatura e cristallizza-
ta, addirittura canonizzata in quei pochi secondi. 

Partire da questa prassi di canonizzazione aiuta a comprendere 
meglio l’unicità di Steph Curry. Perché il gesto tecnico che ne segna 
l’ascesa ha caratteristiche uguali e allo stesso tempo diverse da quelle 
appena elencate. L’azione che lo consacra come stella assoluta arriva 
in una partita importante ma senza posta tangibile in palio. La sera 
del 27 febbraio 2016 non ci sono trofei o primati da conquistare, c’è so-
lo una partita da giocare e da vincere, ma c’è soprattutto l’intenzione 
di continuare a volare lungo rotte sconosciute al resto della Nba. C’è 
la voglia di continuare a operare in una dimensione che mescola la 
spensieratezza delle palle perse nella ricerca della giocata spettacolare 
alla combattività necessaria per correre verso un traguardo storico. 
Una dimensione dove la voglia di divertirsi, e di divertire, e quella di 
vincere si amalgamano alla perfezione. Nell’universo di Steph le due 
coordinate, divertimento e competizione, non collidono, anzi corro-
no una accanto all’altra, aspetti della sua cifra stilistica che finiscono 
con il completarsi. Guardarlo scendere sul parquet significa osservare 
un bambino alle prese con il giocattolo preferito, la pallacanestro, ma 
anche il più feroce degli agonisti. La dicotomia che tiene insieme la 
complessa figura di Steph Curry si manifesta in tutta la sua evidenza 
proprio la sera del 27 febbraio 2016. 

Gli Warriors, tornati campioni Nba a quarant’anni dall’ultimo 
trionfo della franchigia, hanno un record di 52 vittorie e 5 sconfitte, il 
migliore di sempre dopo 57 gare. Golden State sta flirtando con l’im-
possibile, ovvero con l’impresa di superare i Chicago Bulls della sta-
gione 1995-96, capaci di chiudere la regular season con 72 vittorie e 10 
sconfitte. Al momento i campioni in carica, dopo la consueta pausa 
per l’All-Star Game, hanno ripreso il loro cammino con una sconfitta 
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a Portland, la prima dopo un mese e 11 vittorie di fila, e sono alla se-
sta partita consecutiva in trasferta. La corsa di Curry verso il suo se-
condo premio di Mvp ha vissuto uno strappo forse già decisivo nelle 
tre gare precedenti, in cui la guardia di Golden State ha segnato 36, 
42 e 51 punti tirando con il 55% da tre. Dall’altra parte i padroni di ca-
sa hanno un record, 41 vittorie e 17 sconfitte, che di norma verrebbe 
considerato eccellente, ma che al momento vale il terzo posto nella 
Western Conference dietro agli inarrivabili Warriors e ai soliti Spurs. 
La sfida vale più dal punto di vista simbolico che da quello della clas-
sifica o dei reali rapporti di forza, anche perché, pur con la presenza 
ingombrante dell’eterna San Antonio, Golden State e Oklahoma City 
sembrano destinate ad arrivare in finale a Ovest. Non è un caso che 
alla sfida venga dedicata la fascia televisiva di prima serata del sabato 
su Espn. Si tratta di un momento particolarmente favorevole alla Nba 
perché il Super Bowl ha chiuso la stagione del football da ormai tre 
settimane mentre la Major League attende l’arrivo della primavera per 
iniziare la propria. Il periodo tra la seconda metà di febbraio e l’inizio 
di aprile è storicamente quello in cui la regular season sale di colpi, 
con le squadre a caccia del miglior piazzamento possibile, e gli ascol-
ti premiano la pallacanestro come raramente accade durante il resto 
dell’anno. A bordocampo sono schierati Mike Breen, Jeff Van Gundy 
e Mark Jackson, trio di telecronisti a cui Espn affida le partite di car-
tello, ivi compresa la serie finale che a inizio giugno assegna il titolo. 

Il pubblico di casa è considerato tra i più rumorosi del paese e i ti-
fosi dei Thunder nutrono legittime speranze che il tandem formato da 
Russell Westbrook e Kevin Durant, in città ormai da quasi dieci anni, 
compia l’impresa storica di portare in Oklahoma il Larry O’Brien Tro-
phy. Dall’altra parte Curry e compagni, con la loro spocchia da primi 
della classe, non sono proprio benvoluti. Tra le due squadre, se non 
bastasse, esiste anche una differenza che si potrebbe definire ideolo-
gica: gli Warriors sono l’epitome del basket contemporaneo fatto di 
giocate altruiste, circolazione della palla, quintetti privi di un vero e 
proprio lungo, velocità e uso massiccio del tiro da tre; i Thunder, per 
contro, rimangono fedeli a un approccio più classico, in cui la priori-
tà è riempire il pitturato con due a scelta tra i colossi Adams, Ibaka e 
Kanter e dove ogni possesso transita in via quasi esclusiva dalle ma-
ni delle due stelle designate. E poi c’è la distanza, enorme, ben più 
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ampia delle quasi duemila miglia che le separano, tra le due città. Gli 
Warriors rappresentano la Bay Area, per dimensioni e popolazione il 
quinto aggregato metropolitano degli Stati Uniti, da sempre centro 
nevralgico dei cambiamenti che attraversano il paese che ormai da un 
decennio abbondante cavalca l’onda della vorticosa ascesa della limi-
trofa Silicon Valley. Oklahoma City, invece, corrisponde in maniera 
quasi perfetta al prototipo di America rurale grazie al suo mercato del 
bestiame, uno dei più grandi al mondo, e agli impianti di estrazione 
e raffinazione del petrolio. Tra le due città ci sarebbe poi anche una 
sostanziale divergenza politica che si allarga agli stati d’appartenen-
za, con la California roccaforte democratica e l’Oklahoma da sempre 
fedele ai valori e ai candidati repubblicani.

I Thunder sono l’unica squadra professionistica con base in città 
a giocare in uno dei maggiori campionati, carenza solo in parte com-
pensata dalla consolidata tradizione sportiva a livello collegiale. La 
Chesapeake Energy Arena fa registrare il tutto esaurito a ogni partita, 
il traffico attorno al palazzetto di norma si intensifica nell’ora che pre-
cede la palla a due ma questa volta buona parte del pubblico è sugli 
spalti ben prima del solito. Come avviene regolarmente a Oakland, 
e come ormai sta diventando d’abitudine anche per chi ospita gli 
Warriors, i cancelli sono stati aperti in anticipo. Si tratta di un cam-
bio di programma non di poco conto, resosi necessario in modo da 
permettere ai tifosi di assistere al riscaldamento di Steph Curry. Tra 
le mura amiche della Oracle Arena la sessione di tiro prepartita della 
stella di Golden State è diventata una vera e propria cerimonia che 
inizia a novanta minuti dal fischio d’inizio, passa da prove di palleg-
gio e appoggi al canestro e si conclude con gli ultimi tentativi diret-
tamente dal tunnel che porta negli spogliatoi. In trasferta gli spetta-
tori accorsi con anticipo possono gustarsi una versione ridotta della 
cerimonia, ma il protocollo è il medesimo: Curry che tira, e segna, da 
tutte le posizioni del campo, gli spettatori raccolti nella sezione delle 
tribune più vicina al parquet che osservano, estasiati dalla maestria 
quasi circense di quel ragazzo con la faccia da bambino. Succede lo 
stesso anche a Oklahoma City la sera del 27 febbraio 2016, anche se 
da parte dei tifosi dei Thunder arriva qualche fischio che sa di paura 
indotta dalla bravura dell’avversario. Paura più che giustificata, per-
ché quando si comincia a fare sul serio Curry prosegue a segnare e 



all’intervallo lungo ha già messo 15 punti a tabellino grazie soprat-
tutto alle quattro triple mandate a segno su cinque tentativi. Solo che 
il resto dei compagni litiga con il ferro tirando con il 38% dal campo 
e il punteggio dice che i padroni di casa sono avanti di 11 lunghezze. 
Gli Warriors, fin lì, sono Steph Curry. A inizio terzo quarto, dopo aver 
concluso il contropiede con un assist a Harrison Barnes, Curry s’infor-
tuna. Sul contatto con Westbrook appoggia male la caviglia sinistra, 
quella che l’ha tormentato per tutta la prima fase di carriera, e, come 
se non bastasse, Westbrook finisce per atterrare proprio sul piede si-
nistro di Steph. Quando Curry non si rialza e chiede ai compagni di 
commettere fallo per fermare il gioco, sotto di lui e sotto la stagione 
di Golden State si apre una voragine, un baratro senza fine. Nel buio 
pesto del baratro il miraggio del sorpasso ai danni di Jordan e dei Bulls 
scompare e scompare anche la prospettiva di mettersi al dito un al-
tro anello di campioni Nba. Nel buio pesto del baratro si dissolvono 
i sogni di gloria e ricompare l’incubo dei due interventi chirurgici e 
delle continue ricadute che hanno frenato Curry e quindi la squadra 
tutta tra il 2011 e il 2013. Barnes commette fallo su Westbrook e men-
tre la guardia dei Thunder va in lunetta la panchina degli Warriors 
piomba nell’oscurità.

Curry lascia il campo zoppicando vistosamente e viene accompa-
gnato negli spogliatoi dallo staff medico di Golden State. L’impressio-
ne, considerati i precedenti, è che la sua serata si sia conclusa su quel 
contropiede. In fondo, come detto, la partita è di quelle importanti 
ma non fondamentali e gli Warriors hanno davanti tre mesi di impe-
gni serrati nella corsa che ha come obiettivo ultimo la conferma del 
titolo. Invece, un po’ a sorpresa, Curry rientra con 5:10 sul cronometro 
della terza frazione di gioco, quando i suoi sono sotto di 7 punti. Lo 
scampato pericolo sembra risvegliare Klay Thompson, compagno di 
reparto che con Curry forma gli Splash Brothers, soprannome gua-
dagnato grazie all’abilità nel segnare senza nemmeno far muovere la 
retina del canestro. I due mandano a referto 38 dei 57 punti segnati 
da Golden State, per i Thunder segna praticamente solo Durant, che 
però sbaglia il tiro della possibile vittoria lasciando il punteggio in 
perfetta parità: 103-103, si va al supplementare. Fin qui lo spettacolo è 
stato molto godibile, a tratti entusiasmante con la fuga dei Thunder e 
la successiva rincorsa degli Warriors. Quando inizia il supplementare, 
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però, la partita entra in un’altra dimensione, una dimensione dove 
ogni errore risulta fatale e dove la palla, almeno in teoria, dovrebbe 
pesare il doppio. Il primo errore lo commette proprio Durant dopo 
soli 47 secondi, ed è un errore davvero fatale perché il fallo speso per 
fermare la penetrazione verso il canestro di Curry è il sesto della sua 
partita. Durant, attaccante immarcabile, esce dal campo lasciando i 
suoi a giocarsi il supplementare senza il loro punto di riferimento. 

Curry, involontariamente, cerca di rimediare all’errore del futuro 
compagno sbagliando il primo dei due liberi a disposizione. Si tratta 
di un evento più unico che raro, seguito dal rapido aggiornamento 
del libro dei record Nba: la decima tripla segnata pareggia il totale 
della stagione precedente e l’undicesima, la numero 287 della regular 
season di Curry, rappresenta il primato di ogni tempo quando riman-
gono ancora oltre venti partite da giocare. I Thunder, dal canto loro, 
nonostante l’assenza di Durant non mollano e serve tutta la perizia 
di coach Steve Kerr per disegnare uno schema perfetto che in uscita 
dal time out regala a Thompson un gioco da tre punti e agli Warriors 
la parità a quota 118. La tavola è apparecchiata per un finale ad alta 
tensione, ma nessuno tra i presenti in campo o sugli spalti può im-
maginare ciò che sta per accadere. In fondo, con i record personali 
di Curry qualche pagina di storia del gioco è già stata scritta e un te-
sta a testa combattuto, magari con qualche colpo di scena sarebbe 
più che sufficiente, almeno per il pubblico di casa. Sul cronometro 
rimangono 30 secondi e questa volta sono i Thunder a chiamare time 
out per organizzare quella che potrebbe essere l’ultima azione della 
loro partita. Al rientro sul parquet la difesa di Golden State costringe 
Westbrook a un tiro forzato che lambisce il ferro, la palla torna agli 
Warriors. Ci sarebbero ancora 6,9 secondi da giocare, Kerr avrebbe 
ancora un time out a disposizione e quindi tutti si aspettano che il 
gioco venga fermato. Il collega sull’altra panchina l’ha appena fatto, 
disegnando l’attacco poi conclusosi senza fortuna e la logica vorreb-
be che anche Kerr provasse a riorganizzare i suoi per il possesso che 
può valere il canestro della vittoria. Ma la logica applicabile al gioco 
della pallacanestro cozza con la presenza di Curry in campo, e visto 
che la palla finisce proprio in mano al numero 30, Kerr evita di attira-
re l’attenzione degli arbitri. Adesso occorre velocizzare gli sforzi alla 
ricerca del miglior tiro possibile, e invece proprio in quel momento 
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per Curry il tempo sembra rallentare. Steph palleggia costeggiando 
la panchina degli Warriors e, appena superata la metà campo, a mez-
za via tra il logo della squadra di casa e la linea laterale, lascia partire 
un tiro che sposta appena la retina, segnando così il sorpasso a 0,6 
centesimi dalla sirena finale. 

Quando Curry raccoglie il palleggio e si alza per tirare il canestro 
è a 10 metri di distanza e André Roberson, il migliore tra i difensori 
in maglia Thunder, si staglia di fronte a lui con i suoi 201 centimetri 
d’altezza e altrettanti di apertura di braccia. In teoria, sempre seguen-
do la logica, quello è un tiro senza senso, un tiro che normalmente 
viene catalogato alla voce Ave Maria, ovvero una preghiera lanciata 
verso gli dèi del basket in un momento di estrema difficoltà, quan-
do chi ha la palla in mano si trova senza via d’uscita. Non è il caso 
di Steph Curry, però, per lui quello è un tiro magari non proprio di 
routine, ma nemmeno un gesto estremo causato dalla disperazione. 
La naturalezza con cui ferma il palleggio e carica il tiro è frutto di 
infinite ripetizioni e tentativi e della sicurezza nei propri mezzi che 
ne deriva. Per Curry quello è un tiro normale, un tiro che in quel mo-
mento si rende necessario per provare a vincere la partita. I compagni 
e lo staff tecnico lo sanno, anche se ancora faticano nell’adattarsi a 
quest’idea di normalità. Di certo quel tiro non è normale per il resto 
del mondo. Non lo è per gli avversari che guardano increduli la para-
bola della palla che fluttua e poi plana inesorabile verso il canestro. 
Non lo è per il coach dei Thunder Billy Donovan, che a meno di due 
metri di distanza osserva l’ineluttabile a braccia conserte in un misto 
di incredulità e impotenza. Non è routine per Mike Breen, a cui viene 
meno il distacco perfezionato in un quarto di secolo di telecronache, 
che raddoppia l’ormai immancabile «bang!» con cui accompagna le 
triple decisive delle partite. Jeff Van Gundy, che nel trio al commento 
ha il compito di mantenere sempre la lucidità necessaria per spiegare 
ciò che succede in campo dal punto di vista tattico, prova a riepilo-
gare l’evolversi dell’azione mentre sugli schermi scorre il replay, ma 
dopo aver fatto notare il leggero ritardo di Roberson nella chiusura 
su Curry si ferma al momento di commentare il tiro, letteralmente 
senza parole. In sottofondo, Mark Jackson, che fino a diciotto mesi 
prima allenava proprio Golden State e con Curry mantiene un lungo 
legame d’amicizia, si produce in una risata estatica. E mentre Steph 
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festeggia facendo lo shimmy, movimento simile a un passo di danza 
mutuato proprio da Jackson e ormai divenuto marchio di fabbrica, il 
pubblico di casa cade vittima di una variante sportiva della sindrome 
di Stoccolma. Ignorare la portata di quanto sta accadendo è impossi-
bile, così come è di fatto impossibile non farsi trasportare dalla scossa 
prodotta dalle giocate di Curry. In molti si mettono le mani nei capelli 
o sulla bocca, altri sprofondano nel loro seggiolino, chi indossa un 
cappellino se lo cala sugli occhi, gesti istintivi che vanno oltre la resa 
e verso la vera e propria sottomissione all’avversario. Qualcuno vive 
questa sindrome con maggiore serenità, come il bambino che indos-
sa la canotta numero 30 degli Warriors e che, unico nel settore dietro 
al canestro dove attaccano i Thunder, si alza per esultare con i pugni 
rivolti al cielo. Altrove, sparsi sulle tribune del palazzetto, ci sono altri 
come lui, venuti a vedere la partita accompagnati dai genitori e che 
in Steph si immedesimano facilmente perché con quel fisico minuto 
dribbla autentici giganti e sembra quasi un bambino tra gli adulti.

Su Twitter, nel frattempo, è partita la sequenza delle reazioni alla 
tripla di Steph. Lo sbigottimento generale è ben sintetizzato dal laco-
nico «no way» di Dirk Nowitzki, uno che sui tiri impossibili, perfezio-
nati calcolando la parabola della palla rispetto alla gravità terrestre, 
ha costruito una carriera leggendaria. Qualcuno tra i più attenti ai 
corsi e ricorsi della storia Nba ricorda che la data, il 27 febbraio, pare 
essere particolarmente propizia alla guardia di Golden State perché 
tre anni prima, a New York, sul parquet del Madison Square Garden 
aveva mandato a referto il suo massimo in carriera per punti in una 
singola gara. E se i 54 punti inflitti ai Knicks nel 2013 gli erano valsi 
un primo traguardo personale, la dodicesima tripla della partita con-
tro i Thunder permette a Curry di eguagliare un altro record, quello 
dei tiri da tre segnati in singola partita, in precedenza condiviso da 
Donyell Marshall e Kobe Bryant, e manda Golden State avanti di tre 
lunghezze. Poco importa se per raggiungere quel traguardo lui da so-
lo si è preso lo stesso numero di tiri dalla lunga distanza mandato a 
referto dal resto degli Warriors. Nello stile di gioco di Steph non c’è 
traccia di egoismo, il fatto che rappresenti una minaccia costante da 
qualsiasi punto del campo apre ai compagni spazi inimmaginabili 
prima e tutt’ora impensabili altrove. Eppure il cronometro, unico giu-
dice che sancisce l’inizio e la fine di una partita, concederebbe ancora 
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qualche chance ai Thunder. I tifosi di casa provano a coltivare la spe-
ranza, perché la logica e la storia del basket dicono che 0,6 centesimi 
di secondo bastano per approntare un tiro partendo da una rimessa. 
Solo che arrivati a questo punto tutti, compresi i tifosi dei Thunder, 
hanno capito che non è più la logica a governare la partita o, meglio, 
è la logica di Steph Curry. Una logica che si basa su un assioma sem-
plice e incontrovertibile: chi ha Steph Curry questa sera vince. La tri-
pla di Westbrook, che sistema i piedi poco dietro la linea dei tre pun-
ti, si ferma sul primo ferro. La sirena formalizza la conclusione del 
supplementare e della partita, gli Warriors hanno vinto, hanno vinto 
ancora. Il pubblico si affretta a lasciare gli spalti come se fuori dalla 
Chesapeake Energy Arena, all’aria aperta dell’inverno dell’Oklahoma, 
fosse possibile sfuggire alla realtà: il mondo è di Steph Curry e agli 
altri, che piaccia o meno, tocca viverci. 


