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Introduzione

la sfilaTa Delle viTTime

Nella vita, alcune persone fanno scelte sbagliate che le 
distruggono. Io sono una di quelle persone. Ma mi è stata 
data una seconda opportunità – non solo di salvare me 
stesso, ma di risarcire la società per le scelte sbagliate che 
ho fatto.

Se nei primi anni Novanta foste capitati nella mia citta-
dina, Kankakee, nello stato dell’Illinois, e aveste chiesto 
di me, la maggior parte della gente vi avrebbe detto che 
Jimmy Keene era incapace di fare qualcosa di male. Ero 
considerato un ragazzo d’oro con un padre bello ed eroico, 
che aveva fatto il poliziotto e il pompiere, e una bella 
madre proprietaria di un frequentato ristorante. Al liceo 
ero stato premiato in tre sport ed ero un running back di 
prim’ordine quando la nostra squadra di football arrivò 
alla finale di campionato dello stato. Il titolo di un arti-
colo su una nostra vittoria recitava: keene ha in mano il 
gioco. Agli occhi della gente, continuai ad avere lo stesso 
successo quando finii il college. Quando mio padre andò 
in pensione da vigile del fuoco, gestimmo insieme varie 
attività, dai trasporti all’edilizia ai surgelati. Oltre alla casa 
che mi ero costruito a Kankakee, ne avevo un altro paio 
a Chicago, di cui una nella zona di lusso chiamata Gold 
Coast. Dovunque fossi, avevo sempre una Corvette ultimo 
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modello nel vialetto d’ingresso, una moto da corsa e una 
Harley in garage, e una bella ragazza in camera da letto.

Ma la mia buona sorte non è mai stata buona come sem-
brava. I miei genitori davano l’impressione di una coppia 
perfetta, ma in realtà non erano mai andati d’accordo, e il 
loro divorzio quando avevo undici anni segnò la fine della 
mia infanzia felice. Mentre ero alle superiori loro facevano 
fatica a tirare avanti, più di tutti quelli che conoscevo, e 
non era facile per me tenere il passo dei miei amici che se 
la spassavano. Fu allora che scoprii un modo di riempirmi 
le tasche più dei ragazzi ricchi: spacciare droga. Avevo un 
talento naturale per questo, grazie al fascino ereditato dai 
miei genitori e all’audacia che avevo sviluppato praticando 
gli sport e le arti marziali. Invece di scegliere un’università 
prestigiosa dove avrei potuto giocare a football, mi iscrissi 
a un college a indirizzo tecnico in un sobborgo di Chicago, 
dove potevo continuare ad allargare il mio giro d’affari. 
Dopo due anni smisi di seguire le lezioni per mettermi a 
spacciare a tempo pieno. Avevo tutto il denaro che potessi 
desiderare, per comprare stupidaggini, ma anche per aiutare 
mio padre quando si trovava in difficoltà finanziarie. Lui 
non volle mai sapere da dove venissero tutti i miei soldi, 
ma le attività che mettevamo in piedi insieme erano anche 
un modo per me di avere un reddito lecito. Solo che quelle 
attività non andavano mai come speravamo. Anzi, perde-
vamo soldi, il che mi costringeva a riprendere la routine 
dello spaccio, dandomi da fare ancora di più solo per non 
andare in rovina, finché i Federali non vennero a “bussare” 
a casa mia, nel 1996. Mi buttarono giù la porta e manda-
rono all’aria tutti i miei sogni, e anche quelli di mio padre.

Mi dichiarai colpevole, non sapendo che in cambio 
avrei ricevuto una condanna da un minimo di dieci anni 
all’ergastolo.
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Dieci mesi dopo avevo appena cominciato a rassegnarmi 
a scontare la pena in una prigione federale del Michigan, 
quando di colpo mi riportarono nell’Illinois.

Il procuratore che mi aveva fatto condannare aveva da 
farmi una proposta. Una proposta incredibile, che avrebbe 
cambiato la mia vita più di qualunque condanna.

Per jimmy keene, la prigione della contea di ford 
non era certo un luogo in cui trovare sollievo. situata 
a Paxton, un paesino sperduto nell’immensa distesa di 
campi dell’illinois centrale, era praticamente nascosta 
dietro il tozzo palazzo di giustizia. il carcere risaliva al 
diciannovesimo secolo, ma successivi interventi avevano 
aggiunto due edifici in mattoni uno diverso dall’altro 
alla struttura originale in pietra calcarea, con la stessa 
attenzione all’estetica di un bambino che gioca con le 
costruzioni. all’interno, il guazzabuglio architettonico 
proseguiva con un labirinto di anguste celle dalle forme 
bizzarre, che puzzavano di urina e di fluidi corporei. Per 
keene, tutto il tempo che passava in quella prigione era 
una forma particolare di tortura. «avrei preferito finire 
in un carcere di sicurezza con la paura di essere accol-
tellato» racconta «piuttosto che stare rinchiuso in quel 
piccolo buco di merda come un galeotto del passato.»

Purtroppo per lui, il carcere della contea di ford era 
più o meno a metà della sua strada in discesa. a un’ora 
di macchina, verso nord, c’era kankakee, la cittadina 
dov’era nato e dov’era stato arrestato per associazione 
a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina. in dire-
zione opposta c’era il tribunale federale di Urbana, dove 
si era dichiarato colpevole ed era stato condannato a dieci 
anni di carcere. Dopo qualche giorno nella prigione di 
quella cittadina, era stato affidato al sistema carcerario 
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federale. Tornare nel penitenziario della contea di ford 
nel 1998 non gli faceva piacere, sebbene fosse più vicino 
alla famiglia e agli amici, e certamente non aveva nessuna 
voglia di rivedere lawrence Beaumont, il sostituto pro-
curatore che lo aveva fatto chiamare dal carcere federale 
del michigan.

keene considerava Beaumont il principale responsa-
bile della sua pesante condanna. all’epoca il procuratore 
aveva una folta barba spruzzata di grigio, e jimmy se 
lo ricordava in tribunale, mentre lo squadrava dall’alto 
come un profeta del vecchio Testamento, lo sguardo 
di fuoco e la voce tonante. Quando jeffrey steinback, 
l’avvocato di jimmy, gli disse che Beaumont intendeva 
proporgli un accordo per una riduzione di pena, il primo 
pensiero del condannato fu: “Questo mi vuole fregare”.

keene non era stato uno spacciatore da quattro soldi. 
nei quindici anni prima di essere arrestato, aveva messo 
in piedi uno dei più grossi imperi indipendenti della 
droga nell’area di chicago. nel corso della sua carriera 
aveva trattato con una sfilza di personaggi nel mirino 
dei federali. Tra i suoi fornitori c’erano un signore della 
droga messicano e dei mafiosi dell’area di chicago. Tra 
i suoi clienti c’erano pornostar, yuppies, poliziotti, me-
dici, avvocati, proprietari di locali e rampolli di politici 
importanti. Dopo il suo arresto, i detective della narco-
tici gli avevano persino chiesto di fornire informazioni 
compromettenti su suo padre – che si chiamava come 
lui james keene ed era conosciuto come Big jim – un 
popolare ex poliziotto ed ex pompiere di kankakee che 
aveva amici importanti al vertice delle istituzioni locali e 
statali. «volevano che collaborassi nel modo peggiore» 
racconta jimmy «ma io mi ero sempre rifiutato di te-
stimoniare contro chiunque in tribunale e non avevo 
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intenzione di cominciare a farlo adesso, a costo di stare 
a marcire in galera per sempre.»

Per l’incontro col procuratore, keene fu ammanet-
tato e incatenato da un vicesceriffo e poi condotto nella 
piccola sala riunioni del carcere, priva di finestre, dove 
lo attendeva l’avvocato steinback. sebbene fosse in ma-
nette, i vicesceriffi si disposero intorno al tavolo per 
tenerlo d’occhio. Poco dopo entrò il procuratore e di 
nuovo lo squadrò dall’alto in basso. Questa volta però 
era accompagnato da ken Temples, un agente dell’fbi 
stempiato e dall’espressione bonaria che jimmy non 
aveva mai visto prima di allora. Beaumont si sedette di 
fronte a keene e con gesto teatrale fece scivolare verso 
di lui un grosso faldone.

ostentando un certo distacco, jimmy lo prese e lo 
aprì, cercando di assumere la sua miglior faccia da poker 
per mascherare la reazione a ciò che ci avrebbe trovato 
dentro. ma nulla avrebbe potuto prepararlo alla prima 
fotografia patinata che estrasse dalla cartella. non era 
l’immagine di un trafficante di droga o di qualche pezzo 
grosso della zona. sotto gli occhi aveva il corpo nudo e 
martoriato di una giovane donna, abbandonato tra file 
di piante di granturco. la pelle era dilaniata e livida. 
mentre sfogliava una foto dopo l’altra di quell’orribile 
scena nonostante le manette, jim ebbe un brivido. «non 
vorranno mica addossarmi anche questo, eh?»

lanciò un’occhiata a Beaumont, aspettandosi di ve-
dere un’espressione severa sul suo volto. ma lo sguardo 
del procuratore non era più così duro. il grande accusa-
tore non lo stava accusando. keene continuò a sfogliare 
il dossier. c’era una fotografia di una seconda vittima, 
anche lei nuda, in fondo a un fosso, e altre che ritraevano 
giovani donne belle e sorridenti. sembravano uscite da 
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un annuario scolastico. il faldone comprendeva anche 
scarni rapporti della polizia dell’indiana, del michigan, 
del Wisconsin, e persino di stati lontani come lo Utah. 
alcune di quelle adolescenti erano state ritrovate morte 
e, come la ragazza nel campo di granturco, con segni di 
strangolamento. altre non erano state ancora rintracciate.

la sfilata di vittime si concludeva con la foto segna-
letica di un uomo. le note in calce alla foto indicavano 
che era stato rinchiuso in un carcere di contea dell’in-
diana nel 1994, ma il suo viso da cherubino – incorni-
ciato da ciocche di capelli lisci, baffi ben curati e folti 
favoriti – sembrava immortalato un secolo prima. i suoi 
occhi stranamente placidi fissavano un punto lontano, 
come inchiodati in una posa eterna.

si chiamava larry DeWayne Hall. Beaumont, che 
aveva processato anche lui, spiegò a keene che l’uomo 
stava scontando una condanna all’ergastolo per aver 
rapito la ragazza del campo di granturco. «inoltre» ag-
giunse Beaumont, indicando lo spesso faldone, «pen-
siamo che sia responsabile di almeno altri venti omicidi, 
forse di più.»

il bizzarro aspetto di Hall era un elemento chiave che 
lo collegava a molte delle sue presunte vittime. i loro ra-
pimenti coincidevano con rievocazioni di battaglie stori-
che avvenute nei dintorni. appassionato della Guerra di 
secessione, Hall girava per tutto il paese impersonando 
un soldato della fanteria nordista, e aveva anche preso 
parte a due film come comparsa in costume. i suoi fa-
voriti, che emulavano quelli di un generale dell’Unione, 
servivano a conferire al suo viso un aspetto autentico, 
come l’uniforme e il fucile.

sebbene Beaumont e l’fbi fossero convinti che fosse 
un serial killer, Hall era stato condannato per un unico 
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omicidio, quello di jessica Roach, la ragazza del campo 
di granturco, e ci erano voluti due processi per arrivarci. 
il verdetto di colpevolezza del primo era stato ribaltato 
in appello, e ora c’era un appello pendente sulla seconda 
condanna. entrambi gli appelli erano basati sulla tesi che 
la confessione di Hall fosse stata estorta con l’astuzia dai 
detective. se l’accusa avesse perso il secondo appello, 
Beaumont avrebbe dovuto sottoporre Hall a un nuovo 
processo, con il rischio che l’uomo venisse liberato.

ancora sconvolto, jimmy fissava le fotografie delle 
ragazze e ascoltava distrattamente Beaumont che parlava 
di Hall. alla fine esclamò: «e io cosa diavolo c’entro, in 
tutto questo?».

Beaumont era disposto a fare un patto con keene. 
avrebbe trasferito jimmy sotto copertura nel carcere 
di massima sicurezza e ospedale psichiatrico di spring-
field, nel missouri, dov’erano rinchiusi i detenuti con i 
problemi mentali più gravi. in quel penitenziario Hall si 
occupava della manutenzione delle caldaie e intagliava 
falchi con grande abilità nel laboratorio di arti e mestieri. 
Un comportamento da prigioniero modello, per un con-
dannato a vita. solo il direttore del carcere e il direttore 
psichiatrico sarebbero stati al corrente dell’obiettivo di 
jimmy: fare amicizia con il serial killer. se jimmy fosse 
riuscito a fargli confessare i suoi delitti e svelare parti-
colari che non erano stati resi pubblici, il procuratore lo 
avrebbe chiamato a testimoniare nel successivo processo 
contro Hall. in cambio, Beaumont avrebbe chiesto al 
giudice di accordare a keene una liberazione anticipata.

jimmy era ancora confuso. Perché il procuratore vo-
leva proprio lui per andare a fare l’infiltrato nel carcere? 
«Perché non prendete qualcuno dell’fbi e non ci man-
date lui, là dentro?» domandò.
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«Hall lo fiuterebbe a un miglio di distanza» replicò 
Beaumont. «lo capirebbe dal modo di fare, troppo per-
bene, e si tapperebbe la bocca all’istante. ma tu sei per-
fetto. Perché tu ti trovi a tuo agio con chiunque – che 
sia il primo che passa o un amministratore delegato, 
per te è uguale.» mentre il procuratore descriveva i re-
quisiti di jimmy per l’incarico, keene si rese conto che 
per tutti gli anni in cui avevano tentato di spedirlo al 
fresco, Beaumont e gli agenti della narcotici avevano 
osservato con ammirazione, loro malgrado, le sue capa-
cità di socializzare con la gente. «sembrava un sogno. 
sto nel michigan, ho sulle spalle una condanna a dieci 
anni ancora quasi tutta da scontare, e un attimo dopo 
salta fuori Beaumont con questa storia del serial killer, 
e domani potrei essere fuori, libero.»

keene voleva disperatamente uscire di prigione, ma 
la sua reazione colse di sorpresa tutti i presenti. Richiuse 
il faldone e lo spinse verso Beaumont. «spiacente, ma 
la risposta è no. non posso farlo. mai avuto nessuna 
esperienza con serial killer e altra gentaglia del genere.»

«no, no, no.» il tono di Beaumont era implorante. 
«Dammi retta, questo non ha nessuna importanza.» Di 
colpo, l’uomo che aveva voluto a tutti i costi la sua con-
danna lo supplicava di starlo a sentire. «sono pronto a 
ricompensarti in modo adeguato, jimmy.» Per quanto 
keene apprezzasse il paradosso, non poteva fare a meno 
di essere diffidente nei confronti delle autorità federali, 
specie di Beaumont. ma a quel punto steinback, che era 
seduto accanto a jimmy, gli rifilò una gomitata nel fianco 
e alzò la mano. «signor Beaumont, vorrei parlare con il 
mio cliente in corridoio, se non le dispiace.»

steinback non era stato l’avvocato di keene al pro-
cesso. stempiato, di alta statura ma con una voce sottile, 
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steinback non è noto solo per la sua attività di avvocato in 
giudizio. la sua specialità è il tribunale di ultima istanza 
– le varie procedure che seguono un verdetto di colpevo-
lezza o un patteggiamento. i suoi clienti vanno dai killer 
delle gang criminali al magnate della stampa conrad 
Black. ma non aveva mai visto una proposta come quella 
che Beaumont aveva fatto a keene. Quando si trovò con 
jimmy nel corridoio fuori dalla sala riunioni, lo guardò 
fisso e sibilò: «Devi farlo, jimmy. se ti va bene, cancel-
leranno tutto, ti è chiaro? condanna, ammenda, tutto… 
non avrai neanche bisogno della libertà condizionale». 

«Già, ma se va male?» domandò keene. «sarò bloc-
cato in un penitenziario in mezzo a una banda di fottuti 
pazzi scatenati.»

«jim, ti prego, fallo per me» implorò steinback. «co-
munque vada, avrò un motivo per tornare dal giudice, 
e strapperemo qualche concessione per il tuo impegno. 
Hai la mia parola.»

keene e steinback tornarono in sala riunioni e jimmy 
diede l’annuncio. «D’accordo, ci provo.»

Beaumont era entusiasta, ricorda keene, e quasi si 
stese sul tavolo per abbracciarlo. «fantastico. Bravo, 
jimmy. sei grande.»

Beaumont e l’agente dell’fbi ripresero a inondare 
jimmy di informazioni generali su Hall. ma mentre li 
ascoltava, ancora stordito, keene si rese conto che la 
storia era più complicata di quanto sembrasse all’ini-
zio. Beaumont voleva soprattutto che Hall confessasse 
un altro omicidio – uno dei più famosi casi di persone 
scomparse degli anni novanta. il procuratore e i suoi 
collaboratori sospettavano che l’uomo avesse rapito una 
giovane donna da un campus universitario, ma la polizia 
locale non era d’accordo su chi fosse il responsabile della 
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sparizione. se Hall avesse detto a keene dove l’aveva se-
polta e il corpo fosse stato ritrovato, ogni residuo dubbio 
sulla sua colpevolezza sarebbe svanito. Questo doveva 
essere l’obiettivo di keene, oltre a strappare una confes-
sione. «se non ci fai scoprire il posto in cui è sepolta» 
gli disse Beaumont «rimarrai dentro. niente cadavere, 
niente scarcerazione.»

se anche keene avesse solo iniziato a pensare che 
poteva farcela a portare a termine il folle incarico che 
Beaumont voleva assegnargli, quella fu la prima doccia 
fredda. Niente corpo, niente liberazione? merda. Un 
conto era stare ad ascoltare Hall mentre confessava, ma 
entrare nella sua testa e convincerlo a spifferare dov’era 
una tomba in mezzo al nulla, di cui poteva benissimo 
essersi dimenticato, be’, quella era tutta un’altra storia. 
sembrava assolutamente impossibile, come rubare la 
scopa della strega nel Mago di Oz.

i vicesceriffi rimisero in piedi keene, sempre am-
manettato e con le catene alle caviglie, e dopo qualche 
pacca sulle spalle lo riportarono nella sua lurida cella, 
con il faldone su larry Hall sotto il braccio. nelle set-
timane successive, jimmy avrebbe avuto infiniti ripen-
samenti sul lavoro che doveva fare per Beaumont. a 
un certo punto disse al suo avvocato che aveva deciso 
di tirarsi indietro. ci volle una terribile tragedia perso-
nale, due settimane dopo, per spingerlo una volta per 
tutte a lasciarsi coinvolgere in quella balorda indagine, 
e non solo per lui, ma anche per la sua famiglia. nel 
farlo, avrebbe scoperto non solo i demoni di Hall ma 
anche i propri. Questa esperienza avrebbe segnato il suo 
animo ben più di una lunga condanna e avrebbe fatto 
uscire dal carcere un uomo nuovo. Un uomo cambiato 
da cima a fondo.
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1

PaDRi & fiGli

La corte stabilisce che l’imputato sia affidato alla custodia 
del procuratore generale degli Stati Uniti o di un suo rap-
presentante autorizzato per un periodo minimo indicativo 
di centoventi mesi.

«mi sentii morire» dice jimmy keene di quando udì 
per la prima volta il giudice pronunciare la sua sentenza, 
nel luglio del 1997. era esattamente la pena che il pro-
curatore larry Beaumont aveva chiesto.

«so di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma non al 
punto di rovinare la mia intera esistenza. Dieci anni 
distruggeranno la mia vita.» così keene aveva detto al 
giudice, quando si era presentato alla sbarra per fare una 
dichiarazione prima della sentenza.

e invece, qualche istante dopo, aveva udito quelle 
parole terribili e perentorie – «centoventi mesi» – dalle 
labbra di quello stesso giudice. jimmy era svuotato e 
intontito. era come sentire un medico che ti comunica 
la diagnosi. cancro terminale. non si era mai sentito 
così impotente e disperato.

il peggio doveva ancora arrivare. Da qualche parte 
dietro di lui sua madre singhiozzava istericamente, ma 
quando le guardie lo afferrarono per le braccia per por-
tarlo fuori dall’aula, per la prima volta jimmy esplorò con 
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lo sguardo il pubblico in cerca di suo padre, il suo idolo 
e il suo migliore amico. alto, muscoloso, baffi e capelli 
scuri ancora folti, Big jim dimostrava dieci anni in meno 
dei suoi sessanta. ma ora, dopo avere ascoltato la sen-
tenza, anche lui appariva stordito, pallido in volto e con 
lo sguardo spento. «sembrava smarrito» racconta jimmy.

appena gli fu possibile, Big jim andò a trovare il figlio 
nel carcere della contea di ford. si guardarono attraverso 
lo spesso vetro antiproiettile della sala visite e, ricorda 
jimmy, «ci siamo messi a piangere come bambini».

non era la prima volta che si trovavano in galera in-
sieme. a tredici anni, nel 1976, jimmy aveva accom-
pagnato il padre, che all’epoca faceva il poliziotto, alla 
stazione di polizia di kankakee, dov’era stato chiamato 
per occuparsi di un prigioniero turbolento in cella di 
sicurezza. «appena entrati negli uffici, abbiamo sentito 
delle urla, come se fosse scoppiata una rissa. arriviamo 
nel settore delle celle e vediamo questo nero enorme, 
un pazzo forsennato che grida come se volesse spaccare 
tutto. le guardie sembrano terrorizzate, ma mio padre 
lo conosceva, così va dritto alla sua cella e lo chiama per 
nome. “Hai piantato un bel casino, choo choo” gli dice, 
con molta calma. “adesso però falla finita o dovrò en-
trare. e se mi costringi a entrare nella tua cella, ti giuro 
che non ti piacerà.” e il nero, quel choo choo, dice: “ehi, 
non voglio guai con te, amico”, e si mette a sedere tran-
quillo. Per me è stato come vedere superman in azione. 
Più tardi, nell’andar via, il sergente di turno mi dice: “È 
questo che ci piace del tuo papà. che è una forza”.»

Big jim non si limitava a dar prova del suo coraggio in 
polizia. era entrato anche nei pompieri e per cinque anni 
aveva ricoperto un grado in entrambi i corpi. jimmy ha 
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conservato un prezioso ritaglio di giornale che mostrava 
Big jim mentre caricava in ambulanza una bambina indi-
fesa. Tornando dal lavoro era passato davanti a una casa 
in fiamme, aveva sentito la madre della bambina gridare 
dal marciapiede e si era precipitato dentro, senza elmetto 
né altre attrezzature. Un’altra volta, da ragazzo, jimmy 
era in macchina con degli amici quando si era fermato 
davanti a un edificio che bruciava e aveva visto suo padre 
sul tetto. «Proprio in quel momento c’è un gran boato, e 
vediamo crollare l’intero edificio, buuuuum! Tutti quelli 
sul tetto finirono di sotto e rimasero intrappolati dentro 
per ore e ci fu anche qualche morto. ma in un modo o 
nell’altro, papà ne è uscito vivo.»

Big jim era un mito. aveva quel fascino virile che atti-
rava sia gli uomini sia le belle donne. a ventisei anni ne 
sposò una, una bella ragazza dai capelli corvini di nome 
lynn Brower. jimmy arrivò un anno dopo, con una faccia 
che abbinava la mascella quadrata irlandese del padre 
agli occhi azzurri della madre. anche se Big jim non 
andò mai oltre il grado di tenente, sia nella polizia sia nei 
vigili del fuoco, frequentava alcuni dei personaggi più in 
vista della cittadina: Tom Ryan, per molti anni sindaco 
di kankakee e suo migliore amico, e il fratello maggiore 
di Tom, George, che in seguito sarebbe diventato go-
vernatore e – come due dei suoi predecessori – sarebbe 
finito in prigione. ma questo rientrava nella tradizione 
di potere e corruzione di kankakee, fin dai tempi di 
al capone. scarface aveva fatto di quella cittadina sul 
fiume, a un’ora di distanza da chicago, verso sud, il 
suo ritiro estivo, e teneva in pugno la maggior parte dei 
politici locali.

sotto molti aspetti, fin dalla sua nascita nel 1963 jimmy 
incarnava l’ambiguità morale della sua città natale: se Big 
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jim faceva parte delle forze dell’ordine, il nonno materno 
di jimmy faceva l’autista per al capone. keene crebbe 
ascoltando i racconti della nonna italiana sui ristoranti 
alla moda e sui gangster che li gestivano. «era una si-
gnora elegante con la stola di visone» racconta jimmy 
«e conosceva gente importante nella mafia.»

suo padre non aveva remore a incontrare gli amici 
dei suoceri, tanto che la moglie di un pezzo da novanta 
della mafia fece da madrina a jimmy. Tutto ciò contri-
buiva alla fama di doppiezza di Big jim. ma i suoi amici 
politici erano della stessa pasta, gente che sfruttava il 
proprio potere senza alcun pudore. Quando jimmy ac-
compagnava il padre alle riunioni coi pezzi grossi della 
zona, li sentiva spartire gli appalti pubblici come fiches 
di una partita a poker. Per trarre profitto da questi con-
tatti, Big jim mise in piedi anche un’impresa edile. nel 
frattempo lynn era finalmente riuscita ad aprire un bar 
tavola calda con i propri risparmi. oltre a jimmy, ave-
vano un altro figlio e una figlia, e vivevano appena fuori 
città, dove potevano permettersi una grande casa con 
un ampio terreno. in apparenza, erano una bella coppia 
con un tenore di vita da favola.

Tuttavia, in privato, la situazione di jimmy era ben 
diversa. «sono nato nell’occhio del ciclone» dice lui, ci-
tando la canzone Jumping Jack Flash. i suoi genitori non 
facevano che litigare, soprattutto sui soldi. Per quanto 
si desse da fare, Big jim non riusciva a offrire a lynn 
gli status symbol dell’agiatezza di cui godevano i loro 
amici altolocati. e poi c’era il lavoro notturno di lynn. 
«Papà era un uomo all’antica» ricorda jimmy. «voleva 
sua moglie in cucina e la cena in tavola. lei non l’ha mai 
accettato.» a volte, quando Big jim era pronto a iniziare 
il turno del mattino, lei non era ancora tornata a casa. 
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lui prendeva la macchina di servizio e si precipitava al 
ristorante, e insieme facevano scappare i clienti, con le 
loro urla. ma nulla lo feriva di più dei suoi atteggiamenti 
da civetta. «È sempre stata una regina di cuori» dice il 
figlio. «Gli uomini le ronzavano attorno come mosche e 
secondo mio padre lei era un po’ troppo carina con loro.»

i peggiori sospetti di Big jim trovarono conferma 
quando sorprese lynn in macchina fuori da un motel, 
con un suo socio in affari. i genitori di jimmy divorzia-
rono quando lui aveva undici anni, nel 1974, mettendo 
fine di colpo alla sua infanzia. non solo perse il padre 
che idolatrava, ma qualche mese dopo la separazione fu 
costretto a vivere nella stessa casa con l’uomo che aveva 
distrutto la sua famiglia e sposato sua madre.

Gli sport diventarono per jimmy una via di fuga 
dall’inferno familiare. era diventato una versione in 
miniatura del padre, pieno di forza e veloce come un 
fulmine. contro il parere della madre, si iscrisse al liceo 
pubblico eastridge di kankakee per poter seguire i gio-
catori di football con cui era cresciuto. la loro squadra 
riuscì a qualificarsi per la finale di campionato dello stato, 
con keene protagonista nel ruolo di running back. nel 
frattempo praticava anche lotta e corsa, e suo padre non 
si perdeva mai una partita o un meeting a cui il ragazzo 
prendeva parte.

sebbene jimmy fosse uno dei pochi studenti bianchi 
in una scuola difficile dei quartieri poveri, Big jim non 
era mai preoccupato per la sua sicurezza. aveva mandato 
il figlio, dall’età di cinque anni, a scuola di arti marziali, 
dove sarebbe diventato cintura nera di karate, kung fu 
e taekwondo. Paradossalmente, jimmy era in pericolo 
a casa di sua madre tanto quanto lo era in strada. aveva 
quindici anni quando una sera, dopo gli allenamenti di 
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lotta, tornò a casa e trovò lynn e il patrigno che bevevano 
in cucina. Un litigio con lei culminò rapidamente in una 
zuffa con lui. «lo stronzo mi si avventa contro» ricorda 
keene. «Quando cerca di colpirmi, schivo e gli tiro un 
pugno in faccia.» jimmy non smise di colpire il patrigno 
finché non lo stese a terra, con due occhi neri così.

se non altro, lo scontro gli diede una scusa per andare 
a vivere con suo padre, ma proprio in quel periodo Big 
jim si stava adattando alla vita da scapolo. le donne 
che venivano a trovarlo si stupivano di vedere in giro 
il figlio adolescente. «Ho capito che in quel momento 
le nostre vite si intralciavano a vicenda, e non andava 
bene» dice keene. così tornò a casa della madre, cer-
cando di starsene il più possibile nello scantinato, alla 
larga dal patrigno.

Grazie al suo bell’aspetto e allo scarso controllo dei 
genitori, a partire dai quindici anni jimmy cominciò ad 
andare a letto con una serie di ragazze. era la fine degli 
anni settanta, un’epoca in cui la coscienza dell’Aids non 
era ancora diffusa, e il sesso non era mai stato così disin-
volto. le sue conquiste erano sparse in quasi tutti i quar-
tieri, dalle casette a schiera alle ville sul fiume. Quanto 
all’ammirazione dei maschi, jimmy se l’era conquistata 
con i suoi successi atletici, ma anche perché era pronto 
a battersi con chiunque e in qualunque momento. la 
sua esperienza sia nelle arti marziali sia nella lotta era 
una combinazione letale. a scuola, i suoi combattimenti 
contro tre o quattro assalitori alla volta erano diventati 
una leggenda, ed era molto richiesto sia come prote-
zione sia come compagnia nelle feste sfrenate a casa dei 
ragazzi più ricchi di kankakee. se i loro genitori erano 
fuori città, i loro “birra party” potevano andare avanti 
per l’intero weekend.
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frequentando gente facoltosa, keene cominciò a ver-
gognarsi di non disporre degli stessi mezzi che avevano 
loro. «il mio amico si presentava a una festa con un 
ford Bronco nuovo di zecca, e aveva due motoscafi 
dello stesso modello – uno rosso e uno bianco – ancorati 
al molo dietro casa. Un regalino dei suoi, per quando 
aveva compiuto sedici anni. e io non avevo altro che 
quel catorcio della mia Toyota celica. non mi restava 
che lo sport.»

il peso del disonore, sempre in agguato, si fece sen-
tire quando all’improvviso suo padre fu coinvolto in 
un’operazione antidroga ampiamente pubblicizzata. Big 
jim e alcuni amici si erano limitati ad ascoltare un infor-
matore prezzolato che si vantava di poter organizzare 
una spedizione di cocaina a kankakee, ma il pubblico 
ministero li incriminò ugualmente. anche se le accuse fu-
rono lasciate cadere prima che il caso finisse in tribunale, 
sulla reputazione di Big jim, e per estensione su quella 
dei suoi figli, rimase una macchia. e non bastava fare a 
botte per mettere a tacere le dicerie. «la mamma stava 
perdendo il ristorante, papà stava finendo sul lastrico 
col suo salario da pompiere» ricorda keene «e intanto 
tutti mi vedevano come il figlio del padrino.»

Dato che gli studenti del liceo continuavano a rivol-
gersi a lui per procurarsi la droga, jimmy cominciò a 
chiedersi se non fosse il caso di accontentarli, e al diavolo 
tutto. la crisi dell’industria aveva già fatto di kankakee 
un focolaio di spaccio e di altre attività criminali. «Per 
me era un modo per fare soldi» racconta «ma anche 
un motivo per continuare a frequentare i ragazzi ric-
chi. conoscevo certa gente, avevo i contatti giusti per 
procurare tutto quello che serviva per le loro feste. ero 
l’uomo del momento.»
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keene stava alla larga da droga e alcol, per non pre-
giudicare le sue prestazioni atletiche, ma aveva diversi 
amici che fumavano spinelli e che gli presentarono i loro 
fornitori locali. Ben presto jimmy capì di essere nella 
condizione ideale per mettere in piedi una rete di “ven-
dita”. Poteva reclutare come spacciatori i suoi amici lot-
tatori e giocatori di football. erano già temibili per conto 
loro, ma se incontravano un cliente particolarmente duro 
che si rifiutava di pagare avevano un’arma infallibile, 
che era jimmy in persona. a scuola tutti sapevano della 
sua sfilza di cinture nere, e chi lo aveva visto battersi ne 
aveva un sacro terrore. in breve la sua rete di vendita 
allargò il giro d’affari ben oltre gli studenti del liceo, e 
keene si trovò a trattare direttamente con il principale 
grossista di marijuana di kankakee, un messicano che 
viveva in una grande casa sul fiume e aveva una flottiglia 
di motoscafi da 40.000 dollari l’uno.

al momento del diploma, nel 1982, gran parte dei ti-
fosi di football di eastridge pensarono che jimmy keene 
avrebbe trovato posto come running back nella squadra 
di un’università importante. invece lui scelse di iscriversi 
a Triton, un college a indirizzo tecnico in un sobborgo 
di chicago, con un certo prestigio nel football locale ma 
sconosciuto a livello nazionale. jimmy spiegò a Big jim 
che voleva restare vicino a kankakee.

in realtà, guadagnava e si divertiva troppo per abban-
donare il giro dello spaccio, che trasse grande impulso 
dal suo trasferimento nella “città del vento”. in breve 
tempo, racconta keene, «il mio interesse per gli sport e 
la scuola cominciò a calare». continuò a reclutare gio-
catori di football e lottatori per l’altra “squadra”, ma fu 
più attento a evitare il contatto diretto con i clienti, per 
concentrarsi invece sui “contatti” che potevano rifornire 
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di droga la sua rete di vendita in continua espansione. Per 
pagarli fissava degli appuntamenti, badando sempre a 
usare un telefono pubblico e non quello di casa. entrava 
disinvoltamente in un ristorante con una valigetta piena 
di contanti, si sedeva di fronte al corriere del fornitore, 
poi con altrettanta disinvoltura se ne andava lasciando 
lì la valigetta.

Ben presto i suoi contatti più importanti impararono 
ad apprezzarlo tanto quanto lui apprezzava loro. «fare 
lo spacciatore è più difficile di quello che pensi» spiega 
jimmy. «È un’attività ad alto rischio. Hai la polizia che 
ti fiata sul collo, devi incontrare gente che sta in posti 
dove puoi lasciarci la pelle, devi riscuotere i soldi da 
clienti a cui non frega un cazzo di pagare. È uno di quei 
lavori che nove persone su dieci non riuscirebbero a fare 
neanche per sbaglio.»

Per un certo periodo, i suoi maggiori fornitori furono 
due italiani, padre e figlio, con forti legami con la mafia 
di chicago. Gestivano varie attività legali a cicero, come 
paravento per il riciclaggio di denaro. Presto si accorsero 
delle radici italiane di keene, e il padre, che aveva fatto 
il barbiere, si divertiva a tagliargli i folti capelli neri. 
Dopodiché si sedevano tutti a tavola per un bel pranzo 
all’italiana, rigorosamente fatto in casa.

il figlio propose a jimmy di aggiungere ai “prodotti” 
in vendita la cocaina. «ma perché cazzo perdi tempo con 
l’erba» gli disse. ci volevano camionate di marijuana per 
mettersi in tasca il valore al dettaglio di poche valigette 
di cocaina. keene scoprì che poteva vendere la polvere 
bianca a molti dei suoi attuali clienti. Dopo un fortunato 
incontro con un autentico signore della droga messicano, 
diventò il fornitore dei gangster di cicero.

con una rete di otto spacciatori, l’incasso complessivo 
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superava il milione di dollari all’anno, con un guada-
gno netto di 400.000 per lui. «mi resi conto che potevo 
lasciare un attimo da parte l’università» dice keene «e 
diventare milionario molto in fretta.» aveva già lasciato 
la squadra di football e nel 1984, dopo il secondo anno 
di studi, smise di frequentare i corsi.

aveva troppo contante per poterlo depositare in banca, 
con il rischio di una segnalazione ai federali, quindi pre-
feriva spenderlo in “stronzate” di cui non aveva un vero 
bisogno. «avevo troppo di tutto» ricorda. «Una moto o 
una corvette non mi bastava, dovevo averne due. avevo 
centinaia di giacche di pelle. se volevo una raccolta di 
canzoni, entravo in un negozio di dischi e compravo 
tutto quello che vedevo. se andavo al ristorante o al bar, 
offrivo da bere a tutti i presenti.»

Grazie ai suoi contatti privilegiati, nel 1985 keene fu 
invitato sul set di Il colore dei soldi che si stava girando 
a chicago. andò subito d’accordo con Tom cruise, che 
forse vide in jimmy qualcosa di se stesso, o forse il perso-
naggio più macho e muscoloso che avrebbe voluto essere. 
si frequentarono e andarono persino a comprare mac-
chine insieme. jimmy fece la comparsa in qualche scena, 
e prima di lasciare chicago il regista martin scorsese gli 
disse che avrebbe potuto far carriera a Hollywood. era 
una cosa che Big jim non gli avrebbe mai permesso di 
dimenticare. Avrebbe potuto essere una star. ma a jimmy 
persino i soldi del cinema sembravano spiccioli, in con-
fronto al suo fiorente giro d’affari. comprò una casa 
con vista sul lago nella Gold coast di chicago, come 
nascondiglio per la droga, e poi una casa per le vacanze 
a kankakee.

nemmeno per un istante keene aveva avuto la ten-
tazione di usare la merce che vendeva. «non avevo mai 
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capito veramente cosa intendeva dire la gente quando 
parlava di dipendenza, dalla droga, dall’alcol o dal 
gioco… ma i soldi, be’, quelli erano tutta un’altra cosa. 
a furia di vederne arrivare così tanti, valanghe di soldi, 
l’ho capito eccome cos’era la dipendenza. la mia droga 
erano i soldi.» adesso che era ricco, niente gli dava più 
soddisfazione che aiutare Big jim. suo padre era andato 
in pensione più o meno nel periodo in cui jimmy aveva 
lasciato il college. aveva sempre sognato di mettersi in 
proprio e decise di dedicarsi a tempo pieno alla miriade 
di progetti che aveva in testa. ma in breve tempo tutte 
le sue imprese andarono in malora. Big jim perse il suo 
aspetto così incredibilmente giovanile e si fece crescere 
una barba tutta grigia, una specie di Hemingway sovrap-
peso e al crepuscolo. Un giorno del 1986, jimmy andò 
a trovarlo nella sua casa in collina, con vista sul fiume. 
lo trovò che singhiozzava, chino su delle scartoffie al 
tavolo della cucina. jimmy si sentì spezzare il cuore. ve-
dere superman che piange è una cosa che non ti aspetti.

Big jim stava per essere sfrattato. la corvette, la 
chevy 4×4 e la Harley, i suoi tesori, erano già state pi-
gnorate e c’era il rischio, se tutti i suoi beni fossero stati 
liquidati, che sorgessero dubbi sulle altre cambiali che 
aveva firmato. come se una simile umiliazione non ba-
stasse, la sua ex amante andava dicendo in paese che il 
suo nuovo compagno avrebbe acquistato le proprietà di 
Big jim all’asta giudiziaria.

il mattino dopo, keene arrivò a casa del padre con 
una grossa borsa. Dentro c’erano 350.000 dollari in 
contanti. Per prima cosa pagarono l’intera ipoteca sulla 
casa, poi si ripresero tutto ciò che era stato pignorato. 
in cambio, jimmy chiese a suo padre solo una cosa. Non 
fare domande.




