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TONY
HAWK
KING OF THE HALFPIPE
Molti i titoli conquistati e i
record battuti; dopo il ritiro,
ha dato il suo nome a un
brand e investito in beneficenza

PHOTOS BY BRAD SWONETZ
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WITH
“900”,
TWO &
A HALF
AERIAL
FLIPS

Diventare una leggenda nel mondo dello
sport è un privilegio di pochi. Non
bisogna solo essere il migliore – atleticamente parlando – ma anche essere dotati di personalità e carisma tali da convincere e affascinare sia appassionati e praticanti
che semplici spettatori. Bisogna
avere quella famosa marcia in
più che ti porta da professionista a campione, quella voglia di
non arrendersi mai che separa
gli uomini dai “caporali”. I fan di
Tony Frank Hawk non hanno
ancora capito se le doti straordinarie che
possiede lo avvicinino più a un acrobata
o a un ginnasta, a un mago oppure a un
semplice ragazzino la cui voglia di superare se stesso e i propri
limiti l’ha portato a essere non solo modello ma icona eccellente
dello skateboard; il suo merito (oltre alle molte vittorie e ai record
infranti) è quello di avere spinto questo sport oltre le competizioni amatoriali e di averlo fatto conoscere e apprezzare ben oltre i
confini degli Stati Uniti. 1203 Activity Drive, Vista, California.
Una palazzina di tre piani, dove ha sede il quartier generale della
Tony Hawk Inc. Entrando ci si sente subito a proprio agio, sarà
per i colori dei muri, per la giovane età dello staff, per l’arredo
degli uffici oppure per la totale assenza di camicia e cravatta, sostituite da nose-rings, piercing di varia natura e soprattuto da tatuaggi coloratissimi, la maggior parte delle volte riprodotti anche sulle
nuove tavole. Hawk è entrato a far parte della leggenda mondiale dello skateboarding agli X-Game del 1999, quando riuscì a realizzare il famoso “salto 900” (due rotazioni e mezzo, sospeso sulla
classica rampa semicircolare delle gare, la “halfpipe”), che prima
di allora esisteva in una dimensione teorica, ma che nessuno era
mai riuscito a eseguire. Quello è il salto che l’ha reso immortale,
che ha sancito la sua ascensione all’Olimpo degli skateboarders.
Aveva già non solo vinto ma dimostrato tutto quando lo assalì il
desiderio di provare quell’impresa, prima di abbandonare per
sempre le competizioni (si sarebbe ritirato lo stesso anno). Già
dopo i primi salti gli avversari si resero conto che Tony avrebbe
potuto farcela e dunque decisero di rinunciare ai propri tentativi
residui per dare a lui la possibilità di riuscire; uno di quegli eventi
straordinari che rendono “chi c’è” parte della leggenda stessa. Un
salto, due, tre, al quarto Hawk non riesce a stare in piedi per un
pelo. Quinto e sesto idem.A ogni salto, l’eccitazione delle 200 mila
persone presenti monta. 200 mila persone l’hanno spinto in alto,
400 mila mani protese l’hanno dapprima catturato a mezz’aria e
poi depositato sul legno della rampa, in piedi sulla board. Lui si è
confermato numero uno, role model della generazione X e Y; è un
mito quasi imbattibile, inventore di più di 80 tricks (o evoluzioni),
multimiliardario famoso in ogni angolo del globo e conosciuto, fra
i ragazzini, più di Topolino. Quando lo incontriamo arriva sorridendo, zazzera sbarazzina – alla faccia dei prossimi 40 anni –
dinoccolato, in jeans e t-shirt, e subito ci porta a vedere l’ultimo
suo giocattolo, proprio dietro all’ufficio. È una gigantesca rampa

halfpipe alta quanto un edificio di due piani e c’è anche un nuovissimo “urban skating ground park” costruito per chi tra i suoi
amici – tutti top skaters – voglia venire a sgranchirsi le gambe: sarà
il nostro campo di battaglia per lo shoot. «Ci vengono sempre
anche i miei figli Spencer e Keegan (ne ha anche altri due, Hudson
e Kadence, ndr) con i loro amici, dopo la scuola», afferma. La
palazzina è anche sede operativa della Tony Hawk Foundation,
che si prefigge di realizzare skateparks in città e quartieri poveri;
e qui il campione si allena quotidianamente. È ora di pranzo: uno
dei suoi “piatti” preferiti, soprattutto prima di un evento importante, è un hamburger di McDonald’s senza cipolle. «Fare qualche
salto non solo mi mantiene in forma, ma mi aiuta anche quando
sono sotto stress o quando devo concentrarmi su qualcosa di
importante. Sin da bambino lo skateboarding ha avuto su di me
un effetto rilassante; mio fratello Steve mi regalò una tavola
Bahne quando avevo nove anni; allora praticavo il baseball e
nonostante abbia spezzato il cuore a mio padre – grande fan di
Yankees e Dodgers – mi resi conto che avevo trovato la passione
della mia vita. Con questo non voglio dire che i miei genitori
abbiano cercato di ostacolare la mia scelta, anzi, erano molto
orgogliosi di me, soprattutto quando ho cominciato a girare il
mondo dimostrando tutto quello che si poteva fare con una tavoletta e 4 ruote». A 12 anni firma il primo contratto con Dogtown
Skateboards, unendosi al team dei mitici Z-Boys di Venice Beach,
skaters e surfisti di successo come Tony Alva e Stacy Peralta. A 14
diventa professionista ed è uno dei primi skateboarders a disegnare la propria scarpa per Airwalk (famoso marchio di calzature per
sport da tavola); a 16 è già considerato il migliore al mondo: gli si
riconosce il merito di aver aiutato lo skateboarding a evolvere da
passatempo underground a seria disciplina sportiva, tra le più
pagate al mondo. «Quando ho cominciato io non si guadagnavano certo le cifre di adesso. Ora un professsionista medio arriva a
fare più di mezzo milione di dollari l’anno con il solo skate. Ai
miei tempi era più una passione che uno sport, non contava quanti soldi facevi ma quanti tricks conoscevi. Io sono sempre stato un
perfezionista, sin da piccolo: se perdevo una gara ero totalmente
distrutto. Mi ricordo le prime volte sullo skate: fino a quando non
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sono riuscito a fare il
primo trick, non andavo neanche a casa a mangiare. Passavo le mie
giornate a saltare sulle rampe
che improvvisava mio padre
Frank (scomparso prima di
poter vedere il successo dell’impero costruito da
Tony, ndr); oltre a non arrabbiarsi se a volte non
finivo i compiti, aveva deciso di supportare la mia
passione: diventò il mio manager e il fondatore di quella che oggi
è uno dei pilastri dello sport, la National Skateboard Association,
e della California Amateur Skateboard League». Nel 1991, dopo
un serio infortunio alla testa, Tony si rese conto che era arrivato
il momento di diversificare e di cominciare a investire in altre
attività. Aveva già una famiglia da mantenere: Cindy (la prima
moglie, dalla quale avrebbe divorziato due anni dopo) e il primogenito Hudson. «Prima di allora non mi ero mai reso conto che
la mia vita sarebbe potuta cambiare così drasticamente. In quegli
anni fondai la mia compagnia di skateboards, la Birdhouse
Skateboards, ma il nostro sport, di colpo, era diventato impopolare e gli affari andavano male; per mesi la cifra a mia disposizione per mangiare non ha superato i cinque dollari al giorno.
Alcuni mi consideravano un esempio negativo di “white trash”,
un cafone squattrinato. Dopo la morte di mio padre, nel 1995,

tutto ricominciò a funzionare quasi per miracolo: lo sport riprese
popolarità e il pubblico ricominciò a cercare il suo campione: io».
Lui ritornò sulla scena come “The Birdman”. «Oltre a una linea
di vestiti (Hawk Clothing, acquistata in seguito da Quiksilver,
ndr), libri, film e pubblicità, ho iniziato a produrre videogiochi, a
quel tempo in pieno boom: il mio titolo più popolare, “Tony
Hawk’s Pro Skater”, ha venduto più di 20 milioni di copie».
Grazie al suo successo, e memore dell’esperienza che lo ha quasi
portato a uscire per sempre dalle rampe, Tony fonda nel 2002 la
“Tony Hawk Charitable Foundation”, cui si dedica con entusiasmo. «La nostra missione è supportare comunità a rischio di
povertà assoluta: cerchiamo di tenere i ragazzi lontano dalle gang
e dalla strada, e di dar loro la possibilità di credere in un futuro
migliore. Finora abbiamo raccolto più di un milione di dollari e
contribuito a edificare più di 365 skateparks (molti dei quali
ancora in costruzione). L’ultimo nato, completamente sponsorizzato dalla fondazione, è quello di Compton, una zona nera tra le
più povere di Los Angeles». Sempre nel 2002 The Birdman decide di raggruppare vecchi amici ed ex-campioni di BMX, skateboard e freestyle moto-x, in uno show spettacolare, “Boom Boom
HuckJam”, per un’esibizione a tempo di musica punk e hip-hop
su una rampa megagalattica, da più di un milione di dollari. «È
nato come show unico ed è poi diventato un evento annuale: oggi
tocca 24 città in giro per gli Stati Uniti, è il nuovo circo per la
nuova generazione». Nonostante i suoi 40 anni, Hawk non ha
alcuna intenzione di fermarsi. «Ho smesso la competizione attiva dopo aver raggiunto il top con il 900. Ho costruito un impero finanziario multimiliardario e ora ho altre priorità: la famiglia, la fondazione e “Demolition Radio”, lo show radiofonico
che ho su Sirius, con Jason Ellis e Jesse Fritsch, entrambi Pro
skaters. Mantiene forte il mio legame con i fans; e mi permette di
passare il pomeriggio a parlare di musica e skating». E con queste parole, si butta a capofitto giù per la rampa. Roberto Croci

