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Kobe ed io,  un’amicizia 
nata sotto canestro

Cristopher Ward, architetto e designer reggiano, ha raccontato in un libro 
il suo legame con il campione di basket tragicamente scomparso 

il 26 gennaio 2020 in un incidente in elicottero 

2 anni senza Kobe Bryant

“La sua morte 
è stata un duro colpo. 
Il libro è come 
un tatuaggio, ho fissato 
sulla carta il disegno 
di un ricordo
indelebile, 
l’affetto immenso, 
la stima incondizionata 
per un  amico”

“U
n bel giorno si presentò 
in palestra un mingherlino 
tutto nero mai visto prima: 
era il figlio di Joe Bryant, 

nuovo acquisto della Pallacanestro Reg-
giana, e ci fu presentato come un piccolo 
fenomeno del basket.
Fenomeno? E questo chi era?”

Christopher Goldman Ward, architetto e 
designer reggiano, ci racconta  il suo primo 
incontro con  la stella del NBA, il campione 
osannato in tutto il mondo, allora soltanto 

un ragazzino di undici anni, appena arriva-
to in città in cerca di nuovi amici con cui 
fare due tiri. 
Una storia di amicizia, lo spaccato di vita di 
giovani ragazzi che si incontrano per caso 
e si legano per sempre. Due mondi che si 
incrociano su un campo da basket “…tea-
tro di imperdibili e leggendarie sfide con 
un bimbo chiamato Kobe Bryant”.   

Christopher, come è nata l’idea di que-
sto tuo libro? 
Durante il lockdown ero chiuso in casa, fa-

cevo poco e niente, ma pensavo e ricorda-
vo… ho iniziato per caso così a mettere giù 
qualche aneddoto sul mio passato. Non 
sono uno scrittore di professione, faccio 
l’architetto. 
Scrivere è nato come un passatempo, ma 
pian piano il ricordo di Kobe e la sofferen-
za per la sua perdita hanno trovato una 
forma: questo libro. Un aiuto per me stes-
so forse, un’esigenza che nasce dal vuoto, 
dall’assenza. Io e Kobe abbiamo trascorso 
insieme un piccolo tratto delle nostre vite 
e poi ci siamo dovuti separare per incon-
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trarci solo qualche volta…a Milano, a Los 
Angeles, a Reggio. Il nostro legame però 
era molto intenso e sapevamo di esserci 
l’uno per l’altro. La sua scomparsa è stata 
un colpo duro. Il libro è come un tatuag-
gio, ho fissato sulla carta il disegno di un 
ricordo indelebile, l’affetto immenso, la 
stima incondizionata per un  amico. 

Raccontaci di quando sei andato a tro-
varlo!
Era il 2016, sono  andato a Los Angeles con 
mia moglie Alessandra e con i miei ragaz-
zi, abbiamo trovato i biglietti per la partita 
contro il Denver e …durante un momento 
di silenzio, urlo, urlo il suo nome con tut-

to il fiato che ho in gola. Kobe mi sente, si 
volta, mi trova tra la folla, gli occhi si incon-
trano e lui si tocca il cuore. Dopo la partita 
ci riuniamo negli spogliatoi e stiamo lì a 
chiacchierare, a raccontarci, a ritrovarci. 
Emozione alle stelle. 
A chi dedichi questo tuo libro?
Oltre che a Kobe, naturalmente, lo dedi-
co alla mia famiglia che mi ha permesso 
di dedicarmi a questa, non poco faticosa, 
attività, mia moglie Alessandra e i miei figli 

Gregorio e Maria Vittoria.  
Ma anche a tutti gli amici con 
cui ho condiviso molte delle 
esperienze e dei momenti di 
cui parlo nel libro. Gigio, Niccio, 
Dave e gli altri. Loro c’erano e ci 
sono sempre, sanno di cosa par-
lo e mi hanno aiutato in questa 
‘operazione’. 

IL MIO KOBE. L’AMICO 
DIVENTATO LEGGENDA
Già in vendita in tutte le librerie 
e online l’opera prima di Chri-
stopher Goldman Ward, classe 
77, architetto. 
Chistopher vive in città con la 
sua famiglia e lavora tra Reggio, 
Milano e il mondo. Sempre in 
viaggio per lavoro e per pas-

Christopher Goldman Ward

sione vive a pieno la sua identità Italoa-
mericana. Ama lo sport ed in particolare il 
basket che ad 11 anni gli ha fatto incontra-
re un bambino, un uomo straordinario, di 
nome Kobe Bryant. 
Non è una biografia, è un album di  ricordi 
e aneddoti di  ragazzi e di due famiglie,  i 
Ward e i Bryant che si trovano e si ricono-
scono per il loro senso di appartenenza 
agli USA e all’Italia. 
I ricordi partono da quel tragico 26 Genna-
io 2020 in cui Kobe e sua figlia Gianna per-
dono la vita in un incidente in elicotterp. 
Kobe aveva 41 anni ed era leggenda. n
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