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Da Compton alla gloria | Venus e Serena
Williams e la titanica volontà di rivincita del
padre
di Giorgia Mecca

Due leggende del tennis, una storia di fede, passione e ducia cieca.
Il cammino che porta due ragazzine del ghetto a vincere i maggiori
trofei del mondo è una parabola sulla volontà, fuori da ogni schema, di
un genitore che cerca un riscatto a ogni costo. Una storia raccontata
da Giorgia Mecca per 66thand2nd
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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’America che lo ha messo al mondo per prenderlo a
schiaf . Anche l’indifferenza colpisce in faccia, le ferite che lascia sono invisibili e
profonde.
Saranno le glie 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.

Riservatezza

Riservatezza

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 de nitiva, Richard Williams non sa niente nemmeno della fortuna di cui avrà
bisogno per fare in modo che le sue glie 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 ero 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 sgon e 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 glie lo
sappiano. Agli ordini, papà.
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Scrive un documento di 78 pagine in cui annota tutto ciò che ha capito sul tennis. Il
primo comandamento recita: «Fallire nel piani care signi ca piani care di fallire».
Il secondo: «Sii positivo, sempre». Il terzo: «La ducia è essenziale per il successo».
Per tutto il resto si af da 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 glie nei campi comunali aveva dovuto
chiedere il permesso ai boss di Compton Avenue: per favore, quando le mie glie
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 no 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 darsi 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
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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 nché 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 glia, mai da bambina: «Sia fatta la tua volontà». Si
da 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.

da “Serena e Venus Williams, nel nome del padre”, di Giorgia
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