


Il libro
Due sorelle, due destini, due campionesse. E dietro di loro un padre. Questa
storia americana di famiglia e successo comincia in un giorno di giugno del
1978, con la romena Virginia Ruzici che vince la finale del Roland Garros e
guadagna in una settimana quarantamila dollari. Richard Williams guarda
per caso la partita, considera il tennis una noia mortale, ma rimane
impressionato dal montepremi. «Dobbiamo fare due figli» dice alla moglie
Oracene. «E pregare che siano femmine». È un uomo fortunato, Richard
Williams. Il 17 giugno 1980 viene al mondo Venus Ebony Starr, quindici
mesi dopo, il 26 settembre 1981, Serena Jameka. Giorgia Mecca racconta la
fenomenale carriera delle due tenniste, da fi glie obbedienti e sorelle devote
a numero uno e due della classifica mondiale e stelle della cultura pop. Dai
campi comunali di Compton, periferia della periferia di Los Angeles, al
Centrale di Wimbledon, la cattedrale dei gesti bianchi, costretta dal loro
arrivo a vestirsi di nero. Le sorelle Williams hanno conquistato
complessivamente 30 titoli del Grande Slam, 44 se si considerano anche le
vittorie in doppio. Per riuscirci hanno dovuto combattere avversarie,
razzismi, ingiustizie arbitrali, pregiudizi. E hanno dovuto piegare il proprio
corpo. Soprattutto hanno dovuto smettere di sentirsi sorelle e diventare
nemiche. Fino a ritrovarsi il 28 gennaio 2017, vent’anni dopo il loro primo
faccia a faccia, sotto rete a scambiarsi il definitivo segno di pace. Sempre e
comunque nel nome del padre.

L’autore
Giorgia Mecca è nata a Torino nel 1989. Scrive di tennis per il quotidiano
«Il Foglio» e per l’edizione torinese del «Corriere della Sera», e tiene una
rubrica sportiva su «Internazionale Kids», il mensile dedicato ai bambini.
Serena e Venus Williams, nel nome del padre è il suo primo libro.
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«Tutto ciò che fai è per il Padrone che ti sei dato in segreto».

Annie Ernaux, Memoria di ragazza

«Abele e Caino s’incontrarono dopo la morte di Abele.
Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano,
perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero
in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano,
come fa la gente stanca quando declina il giorno.
Nel cielo spuntava qualche stella, che non aveva ancora
ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino
notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e lasciando
cadere il pane che stava per portare alla bocca chiese
che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose:
“Tu hai ucciso me o io ho ucciso te? Non ricordo più:
stiamo qui insieme come prima”. “Ora so che mi hai
perdonato davvero” disse Caino “perché dimenticare
è perdonare. Anch’io cercherò di scordare”. Abele disse
lentamente: “È così. Finché dura il rimorso dura la colpa”».

Jorge Luis Borges, Elogio dell’ombra



Serena Williams-Venus Williams (19-12)



Nel nome del padre

Adesso può finalmente sedersi e godersi lo spettacolo. Soffrirà, è
emotivamente coinvolto, non potrebbe non esserlo, c’è di mezzo il sangue
del suo sangue e qualcuno perderà. Ma ormai Richard Williams è uscito dal
campo, è irriconoscibile in mezzo al pubblico, uno tra i tanti. Ciò che
succederà in quella partita non è più in suo potere, quindi se ne sta in un
angolo, lascia tutta la scena alle sue figlie, è arrivato il loro momento.

Per diciotto anni, e anzi ancora prima che venissero al mondo, il tennis è
stata un’ossessione quotidiana. Non sapeva nemmeno come si impugna una
racchetta, non conosceva le regole. Non importa, avrebbe imparato. Se
vuoi, puoi. Questo recitano in quegli anni gli slogan dell’America ottimista,
bianca e democratica. Ma lui bianco non è, e non dimentica, non vuole
dimenticare, i pugni e i calci che ha ricevuto per non avere mai abbassato la
testa. Era poco più che un bambino, si era rifiutato di chiamare «Signore»
un membro del Ku Klux Klan. Aveva osato guardarlo negli occhi, come se
un nero potesse permettersi un simile affronto. Richard Williams, a più di
cinquant’anni di distanza porta ancora i segni del pezzo di ferro con cui
quel pomeriggio quattro suoi coetanei bianchi gli hanno massacrato la
gamba. Pensavano di averlo ucciso dal sangue che aveva perso. Sua
mamma Julia, medicandolo, gli aveva detto: «Non importa ciò che è
successo. Siamo tutti figli di Dio, non dimenticarlo mai». Non era vero, lo
sapevano entrambi. A Shreveport, Louisiana, quelli come loro erano un
problema da ignorare, polvere da nascondere sotto al tappeto. Meno si
facevano vedere, meglio era per tutti.
Con gli anni la ferita è diventata una cicatrice minuscola, quasi invisibile,
lui si ricorda perfettamente dov’è, la indica spesso. È stata un rito di
iniziazione. «Ehi, negro». Quante volte, in passato, si è girato, pensando che
stessero chiamando proprio lui. Il disprezzo degli altri ti si appiccica
addosso, ti convince di colpe che non sono tue, di colpe che non sono colpe.

Allora puoi decidere di fare due cose. Abbassare la testa, guardare per
caso, in diretta televisiva, la finale del 1978 del Roland Garros tra Mima
Jaušovec e Virginia Ruzici e cambiare canale pensando che quella scena
non faccia parte del tuo mondo, che il tennis sia uno sport riservato ai
bianchi. Oppure puoi leggere in sovrimpressione il premio in denaro che ha



ricevuto Ruzici per avere vinto, quarantamila dollari, e senza pensarci
troppo andare da tua moglie Oracene e dirle più o meno queste parole:
«Dobbiamo fare due figli. E pregare che siano femmine». E convincerla ad
assecondarti. E il 17 giugno 1980 mettere al mondo la prima; un anno, tre
mesi e nove giorni dopo, il 26 settembre del 1981, la seconda: Venus Ebony
Starr e Serena Jameka, il più grande spettacolo della tua vita. Da allora
sarebbe stato tutto in salita, ma non sarebbero mai stati soli.

È stato per amore e per vendetta. Perché le disgrazie dei padri ricadono sui
figli, anche il colore della pelle. Perché Richard Williams desiderava che le
sue bambine avessero ciò che lui non era riuscito a ottenere, compreso il
rispetto. Perché non basta difendersi, bisogna attaccare. Ma per essere
convincenti è necessario trovare un posto in cui sfogare la propria rabbia,
un posto in cui chiedere conto delle occhiatacce, del razzismo silenzioso,
dei paragoni umilianti, un posto in cui togliersi di dosso il complesso di
inferiorità e la vergogna. Se non vinci, non ti ascolta nessuno.

Richard Williams ha dato in sorte alle sue figlie un corpo. E un corpo,
nient’altro che quello, sarebbe stato tutto ciò che avrebbero avuto a
disposizione. La loro arma, il punto da cui partire per diventare le più forti
tenniste del mondo.

Quel corpo è esploso in mondovisione un pomeriggio di gennaio del
1998, al secondo turno degli Australian Open. Da una parte della rete c’è
Venus Williams, diciott’anni ancora da compiere, dall’altra c’è Serena, sua
sorella più piccola, che di anni ne ha sedici. Sono una rivoluzione in un
mondo di reazionari, non somigliano a niente, non hanno modelli da imitare
perché gli unici modelli che hanno deciso di seguire sono loro stesse, il
bene confuso che si vogliono.

Richard Williams è seduto e rimane a guardare. «Ehi, negro» gli sembra
di sentire ancora. Finalmente però è un uomo in pace. Se potesse
rispondere, indicherebbe a ognuno il campo di Melbourne in cui sta per
cominciare la sfida tra sorelle, la prima delle tante: «Guarda e se riesci
impara ciò che è capace di fare un negro».



Prima della prima

Gli hanno riso in faccia per anni, non senza ragioni. Parlava di tennis senza
conoscere nemmeno le regole del punteggio, voleva creare due
campionesse dal niente, o ancora peggio, dal ghetto di Los Angeles,
Compton, periferia della periferia degli Stati Uniti. «Ma cosa andiamo a
fare in quel postaccio?» gli chiede sua moglie Oracene mentre prepara le
valigie ed è ormai rassegnata a dire addio a Long Beach e al loro vecchio
appartamento con vista sul mare. Si vergogna del posto in cui si sta
trasferendo, le sembra di essere caduta in basso.

La donna ha paura per sé stessa, ma prima ancora per tutte le sue figlie,
Venus, Serena e le tre sorelle maggiori, Yetunde, Isha e Lyndrea, nate da un
precedente matrimonio. «Andrà tutto bene, vedrai» risponde l’uomo e non è
sicuro di riuscire a mantenere la promessa. «Se le nostre bambine saranno
capaci di cavarsela anche qui, sopravvivranno ovunque, sopravvivranno a
tutto» e mentre lo dice ha in testa Muhammad Ali, che per sentirsi meno
disgraziato, meno povero, meno nero ha passato la sua vita dentro un ring a
tirare e ricevere pugni, ritirandosi per sempre nel dicembre del 1981, lo
stesso anno in cui è nata Serena Williams. 

Per Richard Williams la vita è un affronto continuo, un continuo corpo a
corpo; ai suoi occhi nessun gesto è innocente, attacca per non essere
costretto a difendersi. Non è paranoia la sua, è l’Ame rica che lo ha messo
al mondo per prenderlo a schiaffi. Anche l’indifferenza colpisce in faccia, le
ferite che lascia sono invisibili e profonde. 

Saranno le figlie a liberarlo dal male. La loro esistenza è stata progettata
per essere una correzione della sua. Hanno bisogno di tempo, però. Prima di
tutto devono nascere. «Con mio eterno amore e gratitudine, Venus Ebony
Starr Williams è venuta al mondo il 17 giugno 1980, e Serena Jameka
Williams il 26 settembre 1981. Adesso che avevo le bambine e avevo il
tennis, dovevo soltanto fare in modo che si trovassero».

Nel 1981 agli occhi di chi lo incontra Richard è soltanto un pazzo, un
arrogante, uno che parla di cose che non conosce. Ha visto una sola partita
di tennis in vita sua ed è convinto che tutto ciò che succede dentro al campo
sia riconducibile a tre fattori: impegno, coraggio e fede. Lo chiama il



triangolo della famiglia Williams. La verità è che non sa niente di niente:
nei country club ci sono migliaia di ragazzine, frustrate di talento, che si
sono impegnate, hanno avuto fede e coraggio e non sono arrivate da
nessuna parte. È lo sport del diavolo quello che si è scelto, delle racchette
spaccate a metà, della testa che ti abbandona all’improvviso, del faccia a
faccia perenne, lo sport della cattiveria, dove vinci soltanto se sei capace di
odiare chi hai di fronte. Per non parlare della tecnica: quanti muscoli
devono attivarsi, dalla testa ai piedi, per colpire un servizio mediocre?
Siamo sicuri che basti la fede? E cosa dire di ciò che succede al battito
cardiaco nei secondi precedenti a un match point? Come ha raccontato
Martina Navrátilová pochi istanti dopo aver vinto per la prima volta il
torneo di Wimbledon: «Il mio cuore non ha mai battuto così forte. Avevo
paura che anche il pubblico potesse sentirlo. È stata un’esperienza
extracorporea».

In definitiva, Richard Williams non sa niente nemmeno della fortuna di
cui avrà bisogno per fare in modo che le sue figlie arrivino intere ai
vent’anni, con le ossa tutte al loro posto, una testa che comanda e un corpo
che risponde, e soprattutto che non si ribellino mai e poi mai alla sua
volontà.

Quanto devi essere ottuso per guardare due bambine di due anni che
inciampano ogni volta che provano a camminare da sole e vedere due future
campionesse? A Compton, poi. Anche quello fa parte dei piani: «Ciò che
mi ha portato a Compton è stata la consapevolezza che i campioni arrivano
tutti dal ghetto. Ho studiato Muhammad Ali e Malcolm X, ho visto da dove
arrivano. Come parte del mio piano ho deciso che il ghetto sarebbe stato il
posto in cui le mie ragazze sarebbero cresciute, per imparare la mentalità
del guerriero e l’abitudine al combattimento. E quanto sarebbe stato più
facile giocare di fronte a migliaia di bianchi quando hai imparato a giocare
davanti a squadroni di gang armate?». Ogni volta che sua moglie è esausta
lui le risponde che non deve preoccuparsi, che Dio è dalla loro parte e
niente può ferirli.

I primi tempi volano via, e Richard Williams a quarant’anni è ancora un
uomo fiero e furioso, la rabbia di quando era giovane è rimasta intatta.
Antica, sacrosanta, è capace di fare miracoli. È grazie a lei che si regge in
piedi mentre il tennis lo consuma. 



Prende lezioni da un tizio soprannominato Old Whiskey per motivi che si
intuiscono facilmente, compra racchette di seconda o terza mano e un
centinaio di palline sgonfie che ormai non rimbalzano più. Anche questo fa
parte dei programmi: «Vi serviranno per imparare a colpire più forte» dice
alle bambine. La verità è che non può permettersi niente di meglio ma non
vuole che le sue figlie lo sappiano. Agli ordini, papà.

Scrive un documento di 78 pagine in cui annota tutto ciò che ha capito sul
tennis. Il primo comandamento recita: «Fallire nel pianificare significa
pianificare di fallire». Il secondo: «Sii positivo, sempre». Il terzo: «La
fiducia è essenziale per il successo».

Per tutto il resto si affida al patrimonio genetico di Oracene e alla divina
provvidenza. È convinto che possa bastare e infatti basterà.

Venus e Serena crescono sane e obbedienti, felici di fare felice il loro papà.
La prima a entrare in campo è Venus, che a quattro anni è povera e non se
ne rende conto. Tenere in mano una racchetta la fa sentire una privilegiata.
Se si guardasse intorno, vedrebbe che il cemento che calpesta ogni giorno
per andarsi ad allenare è pieno di siringhe, pezzi di vetro, lattine di birra,
preservativi, tracce di sangue, ciò che rimane al termine di regolamenti di
conti tra disperati. Il sogno americano se esiste davvero si realizza altrove,
Compton è un inferno di morti ammazzati: 1397 persone uccise in vent’anni
di criminalità organizzata e di guerre tra gang. 

Richard lo sapeva, prima di portare le sue figlie nei campi comunali aveva
dovuto chiedere il permesso ai boss di Compton Avenue: per favore,
quando le mie figlie giocano potete spostarvi da qualche altra parte? Non
vuole che le bambine assistano da vicino a pistole puntate o a scene di
spaccio. Ci sono giorni in cui le gang decidono di accontentarlo, non
sempre. Dicembre 1985, mancano pochi giorni a Natale. Sei ragazzi che
non hanno più di vent’anni sono seduti di fronte ai campi comunali. «Per
favore, andate via di qui». I ragazzi non se ne vanno.

Richard alza la voce, i ragazzi lo accerchiano, cominciano a prenderlo a
pugni, sono più giovani e più forti, lui è da solo. Lo picchiano fino a farlo
svenire. Quando si sveglia fa fatica a respirare, si rende conto che ha la
maglia sporca di sangue, gli hanno spaccato dieci denti, da quel momento in
poi sarà costretto a indossare una dentiera. Non bisogna mai fidarsi di



nessuno, mai. Gli altri, tutti gli altri, sono una minaccia. Il rispetto, in posti
come quello, si guadagna diventando cattivi. Quando pochi giorni dopo
ritorna sui campi, i ragazzi lo stanno ancora aspettando, ma quel giorno
Richard è stanco dei segni che gli sono rimasti sul corpo, è stanco di dover
chiedere il permesso, delle occhiatacce di sua moglie, di questo perpetuo
tutti contro tutti che non ha senso e da cui non c’è scampo. Non prova
nemmeno a parlare, si scaglia contro uno dei ragazzi finché non lo pregano
di smettere: «Per favore, basta così». Da quel momento, il campo sarà
proprietà della famiglia Williams.

Ma anche quando la droga non arriva più, rimane la miseria. Venus non se
ne accorge, ha occhi soltanto per chi l’ha messa al mondo. La bambina
guarda suo papà dal basso verso l’alto e se potesse esprimere un solo
desiderio, uno soltanto, quel desiderio sarebbe rivolto al bene di Richard.
Vuole renderlo orgoglioso, non le interessa nient’altro. Rinuncia alle favole,
alla prima persona singolare, ragiona da figlia, mai da bambina: «Sia fatta
la tua volontà». Si fida ciecamente di lui, non può farle del male, pensa,
mentre ricaccia sé stessa in gola, i suoi desideri che diventano le sue
delusioni. L’amore che prova per suo padre è una condanna che sconterà per
tutta la vita, una resa incondizionata alla volontà di un altro. È un ricatto
travestito da famiglia, alzarsi ogni mattina per realizzare un sogno che in
fondo non riesci a capire, un sogno che non è il tuo.

Colpisci più forte, baby.
Agli ordini papà.
Sia fatta la tua volontà, la tua, la tua, soltanto la tua. 

Serena intanto scalpita, si sente abbandonata, tradita da sua sorella. La più
piccola delle Williams è cresciuta all’ombra di Venus e adesso lei la lascia
da sola tutto il giorno per andare al campo. «Posso venire anche io
domani?» chiede ogni sera a suo papà. «È troppo presto, sei ancora
piccola». E invece no, invece no, invece no, piagnucola lei. Di notte Serena
continua a infilarsi nel letto di Venus, è il posto del mondo che preferisce
visto che non ne ha ancora trovato uno tutto per sé. Ma per la prima volta,
oltre all’amore prova un sentimento che somiglia all’invidia. «Perché lei sì
e io no?». Non sono capricci, è un pensiero che la ossessionerà per anni.
«Dunque è questo il mio destino, rimanere per sempre un passo dietro di



lei». Ogni sera la stessa domanda e le stesse lacrime. «Posso venire anche
io?». Dopo un anno, finalmente, Richard decide che è pronta anche Serena.
«Da oggi ti alleni con noi». La bambina urla di gioia mentre consegna il suo
futuro nelle mani di un altro. È suo padre, non ha scelta. Tutto procede
secondo i piani: tennis, tennis e solo tennis.

Le giornate diventano tutte uguali, senza anniversari, compleanni,
ricorrenze. Gennaio, luglio, novembre, il tempo scorre monotono e veloce,
le stagioni scandiscono soltanto la durata del giorno; ogni ora in più di sole
è un’ora in più di tennis.

Mettendo da parte il talento, i manuali, il Dna, il successo nello sport è
forse riconducibile a un’unica virtù: la coerenza. Eseguire gli stessi
movimenti, per sempre. Lyndrea Williams, primogenita di Oracene e
sorellastra delle due tenniste, lo ha spiegato senza metafore: «È come
addestrare un animale». Venus e Serena sono bestie obbedienti. Per loro non
esiste nient’altro: soltanto centinaia di palline da colpire, tutto il giorno, tutti
i giorni e un unico comandamento: «Colpisci più forte, baby». A volte il
tennis fa venire il voltastomaco, il mal di testa. Cosa c’è di divertente nel
ripetere lo stesso gesto all’infinito? Al cinquantesimo lancio di palla nel
vuoto la tentazione di gettare la spugna è molto forte. «Basta, papà, ti prego,
per oggi basta così». È una preghiera che interrompono subito, ogni volta
che alzano gli occhi e vedono il loro papà dall’altra parte della rete. Richard
passa le sue giornate in piedi, con le ginocchia piegate per lanciare le
palline alla giusta altezza delle figlie. Ha affidato la sua vita e la sua
vendetta a loro. Davanti a quella scena, le due bambine abbassano le armi,
si vergognano di aver odiato il tennis anche solo per un momento. La tua, la
tua, soltanto la tua volontà. Il voltastomaco passerà, si abitueranno a tutto.
Anche alla noia e al dolore. Lo devono al loro papà e alla sua schiena a
pezzi, ogni giorno un po’ più curva, ogni giorno un po’ più vecchia.

Tennis, tennis e solo tennis.
Tutti i giorni, prima e dopo le scuole elementari. A volte Richard concede

alle figlie qualche svago, lezioni di danza e di taekwondo. Il sabato, davanti
al cortile di casa vendono biscotti e limonata. A cinque e sei anni è un gioco
soltanto per loro, il padre vede tennis anche lì, un lato del triangolo della
famiglia, l’impegno. È come se ogni tazza di latte, ogni carezza, ogni



occhio di riguardo si portassero dietro una promessa che le due bambine
non sanno di dover mantenere.

Non bisogna equivocare, è certamente amore, il più puro e folle atto
d’amore di cui Richard Williams sia mai stato capace, fare in modo ogni
giorno che il bene delle sue bambine coincida con il suo. Ogni volta che
esagera e se ne rende conto si nasconde dietro la frase che recitano tutti i
genitori, «Un giorno capiranno».

Per il momento, per quanto le riguarda il mondo intorno esiste soltanto dal
vetro del finestrino del loro pulmino Volkswagen bianco e rosso nel tragitto
da casa al campo, la mattina presto e la sera tardi. Meglio così, pensa
Richard. «Lo faccio per il loro bene» ripete a sé stesso mentre gli ruba
l’infanzia, il Natale, i giochi, le bambole, la vita che vivono gli altri. È
convinto di fare il loro bene anche il giorno in cui le mette davanti a una
macchina da presa e comincia a filmare ogni loro movimento.

«Serena alza la mano» suggerisce il padre.
Serena alza la mano.
«Adesso tocca a te Venus».
Venus esegue.
Sono due marionette. Fanno tutto quello che dice il padre, sollevano la

gamba destra, si mettono in posa con le mani sui fianchi come due modelle,
sorridono a comando. In quel momento le due bambine hanno sette e otto
anni, suo padre sta girando il video per mandarlo a Vic Braden, il maestro
di tutti i maestri del tennis statunitense, fondatore di diverse accademie e
primo coach di Tracy Austin, numero uno al mondo nel 1980. Vuole che le
figlie vengano invitate in una delle sue accademie, ma soprattutto vuole
mostrare cosa è stato capace di tirare su dal niente. Le filma per un intero
pomeriggio mentre provano i servizi, il gioco al volo e quello da
fondocampo. «Gran colpo» si sente la voce di Richard in sottofondo.
«Grazie papà» risponde Venus. Alla fine del filmato compare anche
Richard, orgoglioso di fianco alle figlie, una a destra, l’altra a sinistra.

«Vic Braden, Venus ha qualcosa da dirti».
Venus fa un passo in avanti, «Hello Vic Braden» dice, e subito dopo

indietreggia.
«Continua, Venus». La bambina si avvicina di nuovo alla video camera.



«Hello Vic Braden», parla più forte le suggerisce Richard.
Venus si schiarisce la voce: «Hello Vic Braden, come stai? Noi stiamo

bene. Mi piacerebbe molto giocare con te qualche volta. Teniamoci in
contatto. Grazie».

Aveva ragione Lyndrea, è proprio come addestrare un animale.

Saranno felici?
Non è questa la domanda che si pone ogni sera prima di andare a dormire.

Piuttosto continua a rimanergli un dubbio: «Riusciranno mai due bambine
del ghetto a togliersi di dosso tutta questa miseria? Riuscirò a non farle mai
vergognare di essere nate nere in un mondo che è capace di inchinarsi
soltanto davanti agli uomini bianchi?».

È il 3 luglio 1990 quando Richard Williams capisce di essere dalla parte
della ragione. A Wimbledon Martina Navrátilová sta per vincere l’ultimo
titolo Slam della sua carriera, in finale contro Zina Garrison. Il «New York
Times», però, a pagina 30, sceglie di concentrarsi su ciò che succederà al
tennis dopo di lei. «Status: imbattuta. Futuro: Roseo. Età: 10 anni» titola il
quotidiano statunitense. Sotto appare per la prima volta una foto di Venus
Williams che si prepara per servire. Quell’anno la primogenita di Richard
ha giocato 63 partite del circuito Junior della federazione e le ha vinte tutte.
Deve ancora crescere in altezza e non si capisce da dove arrivi tutta quella
potenza, ma il suo servizio sfiora i centosessanta chilometri orari. «Roseo?»
Richard non è sicuro di avere letto bene: «Siamo sicuri che stiano parlando
di noi, dei Williams di Compton?». «Roseo? C’è mai stato qualcosa di
roseo nel nostro destino?».

Eccola, finalmente, una promessa che il tempo non ha rovinato. È sua
figlia Venus che a dieci anni non perde una partita e adesso, senza
rendersene conto, sorride ogni volta che colpisce una pallina. Il tennis è
diventato un riflesso incondizionato, le è entrato nel sangue.

Fino a quel momento era stato un affare di famiglia, l’azzardo di un padre,
la fiducia cieca di una moglie, due bambine che ne vengono travolte.
Diventa speranza concreta all’inizio degli anni Novanta quando i Williams
decidono di fare le valigie un’altra volta e di trasferirsi in Florida, per



frequentare l’accademia di Rick Macci, che nel 1985 ha aperto una scuola
tennis ad Haines City, all’interno del Grenelefe Golf & Tennis Resort, da
cui negli anni sono passati Jennifer Capriati, Andy Roddick, Mary Pierce,
future stelle del circuito professionistico. Prima di farle entrare nel team,
Macci fa un sopralluogo a Compton per capire come giocano le due sorelle.
L’allenatore non ha molto tempo, Richard per convincerlo gli mostra il suo
prodotto migliore, Venus. Serena quel pomeriggio rimane seduta per terra,
fuori dal campo a osservare una scena che come al solito non la riguarda.
La pallina va avanti e indietro senza mai toccare la rete. Dieci, trenta,
cinquanta scambi, la più piccola muove la testa a destra e a sinistra senza
mai distrarsi. Sono ancora i giorni dell’orgoglio, Serena è felice di stare in
disparte a incrociare le dita, come se ci fosse anche un po’ della sua energia
in quella pallina che non vuole saperne di morire. «Chissà se capiterà anche
a me l’opportunità di essere valutata da un coach come lui». La domanda
sorge spontanea e lascia il tempo che trova. Quando Venus si ferma per
raccogliere le palline, Serena corre a darle una mano. «È mia sorella» pensa
e non potrebbe desiderarne una migliore.

Macci guarda Venus e non si impressiona. È forte, certo, ma in California
ce ne sono tante altre al suo livello. Il gesto che lo convince a fidarsi di
Richard Williams avviene fuori dal campo. Venus chiede di andare in
bagno, è passata un’ora ed è un po’ stanca. «Certo, per me può bastare» le
dice l’allenatore e le stringe la mano. «Sei brava, continua così». La
ragazzina esce dal campo e si mette a camminare sulle mani, prima piano
per cercare l’equilibrio, poi sempre più veloce, senza mai cadere. Macci
capisce in quel momento che Richard Williams non è un pazzo. «Potete
allenarvi con me». Gli interessa soltanto Venus, ma Richard aveva posto
una clausola: «O tutte e due, o nessuna». A dieci e nove anni le due sorelle
diventano atlete tesserate per il club di Grenelefe. Smettono di giocare
insieme, Venus si allena con Macci e con i suoi più stretti collaboratori,
Serena, nel campo di fianco, continua ad allenarsi nell’ombra, con il padre.
Per una volta, essere la seconda le dà un vantaggio che non ha mai avuto
prima: «Finalmente ho avuto mio papà tutto per me».

Come scrive Serena nella sua autobiografia: «Haines, la città in cui ci
siamo trasferiti, è un posto molto arretrato nel mezzo della Florida. Non
c’era molto da fare, a parte giocare a tennis e quindi noi giocavamo a
tennis». Le due sorelle frequentano la Driftwood  Academy, una scuola



privata di Lake Park, hanno una media costante, dal 7 all’8. Amano le
lingue, Venus studia francese e tedesco, le piacerebbe imparare l’italiano
prima o poi. Serena va a lezione di francese; molti anni dopo, al Roland
Garros mostrerà di essere capace di sostenere un discorso ufficiale in quella
lingua.

Richard ci tiene all’istruzione delle figlie. In una vecchia intervista Rick
Macci sostiene di avere avuto parecchi scontri con Williams proprio su
questo. «Molte volte capitava che interrompesse gli allenamenti perché
Venus doveva studiare francese». L’ultima parola è sempre quella del padre.
È un rapporto burrascoso quello tra i due uomini. Nessuno vuole fare un
passo indietro, Richard dal ruolo di padre padrone, Macci da quello di
allenatore. Entrambi vogliono il bene delle due giocatrici, però non le
interpellano mai. Il loro rapporto termina nel 1997 con una stretta di mano e
il ricordo di una conversazione avvenuta anni prima.

«Credo che tu abbia tra le mani la prossima Michael Jordan» gli aveva detto
Rick Macci, riferendosi alla maggiore delle due sorelle.

Richard aveva alzato le spalle: in quel momento Venus era la numero uno
degli Stati Uniti tra le Under 12, Serena la numero uno tra le Under 10. In
America non c’era nessuna bambina che giocasse come loro.

«Ti sbagli, mister Macci, ho tra le mani le prossime due Michael Jordan.
Aspetta e vedrai».



18 gennaio 1998 – Venus 7-6 6-1

Per la prima volta le divide una rete. È il 18 gennaio 1998, secondo turno
degli Australian Open. Quel giorno Serena e Venus smettono di essere
sorelle e diventano avversarie. Il sogno di Richard si è finalmente avverato.
Le sue due figlie sono una di fronte all’altra, nemiche. La sera della vigilia,
Serena, per prepararsi alla partita e provare a prendere sonno, ha letto
alcune parti dell’Amleto di Shakespeare. Non le è servito a niente. Adesso
che è arrivato il suo momento tiene gli occhi fissi sul cemento, non guarda,
non vuole guardare oltre la propria metà campo. «Fate il vostro gioco» le
aveva avvisate il padre. «Andrà tutto bene. È solo una partita ed è solo
tennis».
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