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Kobe Bryant, la maledizione di essere il migliore
Gli aspetti meno conosciuti e i lati oscuri dell'ex cestista, nel bel libro Showboat: la
vita di Kobe Bryant.

Siamo in un caffè di Madrid, nel 1954. George Plimpton, uno dei fondatori della rivista

letteraria The Paris Review, sta intervistando Ernest Hemingway sull’arte di scrivere e

narrare. A un certo punto Hemingway, dopo averlo bacchettato per la superficialità

delle domande, gli illustra la sua teoria dell’iceberg: un autore deve mostrare al lettore

solo la punta della storia – quella che affiora dall’acqua – e omettere tutto il resto. Ed è

proprio ciò che non emerge in superficie a dare forza e gravitas alla storia stessa, così

come i sette ottavi immersi di un iceberg permettono alla punta di svettare.

DI  JACOPO CIRILLO  13/12/2017
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Kobe Bean Bryant, nato a Philadelphia il 23 agosto 1978, funziona allo stesso modo.
Tutti conoscono la punta dell’iceberg della sua carriera: cinque titoli NBA, due ori
olimpici, MVP nel 2008, la rivalità sportiva con Michael Jordan, gli scontri con il
compagno nei Lakers Shaquille O’Neal, l’allontanamento dalla famiglia, le accuse di
violenza sessuale; e poi la voglia di vincere trasfigurata in rabbiosa maniacalità,
l’agonismo compulsivo, l’innaturale sicurezza in sé stesso e la capacità di dividere
pubblico, stampa e avversari in frange adoranti o detrattrici.

Allora, seguendo alla rovescia il consiglio di Hemingway, proviamo a raccontare quello
che sta sotto il pelo dell’acqua, ciò che dà forza e gravitas alla sua storia. E c’è un libro
perfetto per farlo, Showboat: la vita di Kobe Bryant, scritto dal giornalista sportivo
Roland Lazenby e tradotto da Giulia Vianello per 66thand2nd: 750 pagine di
godimento cestistico a venticinque euro che, avvolte in un pacchetto regalo, possono
pure sembrare la consolle del Nintendo Switch, giusto per alzare un po’ le aspettative
dei vostri nipotini.

La solitudine italiana
Quel “maledetto stronzo”, come lo definiva non tanto scherzosamente il suo ex-
compagno nei Lakers Steve Nash, è l’unico figlio maschio di Joe “Jellybean” Bryant,
giocatore di basket, idolo della comunità nera di Philadelphia degli anni settanta, un
lungo versatile e molto atipico, per quei tempi, capace di mettere palla a terra e tirare
da fuori, con un grande talento ma insufficiente determinazione per sfondare davvero
in NBA. Il piccolo Kobe è nato in una famiglia che era già famosa prima di lui, con un
padre che gli ha instillato, fin da piccolo, un’esagerata fiducia nelle sue capacità e la
sicurezza di essere il più forte di tutti. Insomma, l’eccezione sportiva al famoso effetto
Dunning-Kruger secondo cui, per semplificare, gli stupidi si credono spesso più
intelligenti di quello che sono, e viceversa. Kobe si credeva il migliore ed è diventato
effettivamente il migliore. Ma con un prezzo molto alto da pagare.
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Dopo la fine della breve carriera NBA di Joe, culminata negativamente in

un’inspiegabile fuga in macchina dalla polizia di Philadelphia, nel 1984 la famiglia

Bryant si trasferì in Italia cambiando quattro città, e le rispettive squadre di A2, in otto

anni: Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Per quanto riguarda il basket,

l’esperienza italiana di Kobe gli ha dato quei fondamentali di pallacanestro che i suoi

coetanei americani trascuravano a favore dello spettacolo; a domanda, Kobe ha

recentemente risposto che "a parte la mia grande elevazione, il resto lo devo all’Italia".

Tuttavia, il continuo peregrinare da un luogo all’altro, tutti profondamente diversi

rispetto ai sobborghi di Philadelphia, ha marcato e accresciuto quel senso di

alienazione che lo avrebbe accompagnato lungo la carriera: la convinzione inscalfibile

di essere superiore a chiunque e, quindi, di non poter contare su nessuno, compagni,

allenatori, amici e familiari, dentro e fuori dal campo. Il percorso verso la grandezza si

affronta da soli.

Nel tempo, questa indole lo ha isolato sempre di più dal mondo, rovinando in seguito i

rapporti con la famiglia e gli amici che tanto avevano lavorato per renderlo invincibile.

A questo proposito, Sonny Vaccaro, storico collaboratore di Nike e Adidas, ebbe a dire:

"Kobe ha fatto come i russi con i Romanov, li ha fatti fuori tutti, uno per uno". In più,

l’immersione totale in un ambiente imbevuto di cultura europea, ha reso Bryant un

personaggio davvero singolare, diverso da tutti gli altri, aspetto che l’ha

profondamente segnato nel ritorno a Philadelphia da adolescente, alla Lower Marion

High School, prima del passaggio diretto in NBA a nemmeno diciott’anni.

Il ritorno in America e il rap
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Nella sua seconda vita a Philly, infatti, Kobe era “quello strano”, cresciuto negli agi

della provincia italiana – il padre era l’idolo indiscusso in ogni città in cui ha vissuto –

e doveva mettersi in pari con la cultura afroamericana di quegli anni. In poche parole,

doveva guadagnarsi street cred, la credibilità e il rispetto dei suoi pari. Per farlo, scelse

il rap e, ovviamente, diventò il migliore anche in quel campo, leader indiscusso del

gruppo CHEIZAW, che avrebbe strappato un mega contratto alla Sony qualche anno

dopo.

Fare rap, per Kobe Bean, significava imparare ad articolare i suoi propositi sportivi in

un modo facilmente comprensibile ai suoi coetanei, uno strumento di relazione che

l’avrebbe preparato anche al trash talk sui campi NBA. Kobe voleva sapere tutto,

imparare tutto, conoscere tutto. La sua insegnante di inglese Jeanne Mastriano diceva

che, per lui, apprendere significava avere più potere, ovviamente sempre in funzione

del basket.

Getty

Mentre d’inverno dominava la squadra della Lower Marion, d’estate giocava nei tornei

della Aau, Amateur Athletic Union, allenato da Sam Rines. Il rapporto tra il coach e la

sua stella funzionava abbastanza bene, a patto che si parlasse esclusivamente di

pallacanestro e che Kobe non venisse MAI sostituito durante le partite. E così,

effettivamente, fu.
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In un’intervista durante i suoi primi anni da Laker, un giornalista chiese a Bryant che

cosa facesse nella vita, oltre a giocare. Lui rispose: gioco a basket, non esiste

nient’altro. Molti, tra gli osservatori e gli amici di Kobe durante gli anni della sua

adolescenza, sono concordi nel dire che Bryant, sotto vari aspetti, non abbia mai

vissuto una vita vera.

Qualcuno ha anche sollevato dubbi sulla sua salute mentale.  

Jeanne Mastriano diceva di lui: "Riuscite a immaginare che mondo sarebbe se tutti

vivessero in quel modo?". Già, ci riusciamo? Ora che la sua immensa carriera è finita,

possiamo solo chiederci se ne sia valsa la pena.

LEGGI ANCHE

Sabonis, il gigante dai tendini d'argilla
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