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Miami, aprile 2008

Durante una pausa nell’incontro di basket tra gli heat e 
i Pistons, all’american airlines di Miami, uno speaker in-
forma il pubblico che nello stadio è presente “un’autentica 
celebrità”. «signore e signori, stasera abbiamo con noi jon 
roberts, il ben noto cocaine cowboy di Miami!»

immagini in diretta di roberts seduto sugli spalti invadono 
di colpo gli schermi dello stadio: un sessantenne in ottima 
forma, i capelli argentei ben pettinati all’indietro. inconsa-
pevole di essere filmato, roberts ha sul viso un’espressione 
neutra. gli occhi infossati gli danno un’aria da lupo, da pre-
datore. i tifosi seduti vicino a lui lo fotografano con i cellu-
lari. roberts si accorge di essere apparso sugli schermi e si 
concede un ghigno del tipo “ok, mi avete beccato”. Circonda 
con un braccio le spalle di julian, suo figlio, che ha otto anni 
ed è seduto accanto a lui. julian si appoggia al fianco del pa-
dre, ma poi tira su la testa e sorride ai flash delle macchine 
fotografiche. suo padre è la star numero uno dello stadio.

Poco più di quindici anni fa, roberts era un fuggiasco. 
la sua faccia appariva sui manifesti dei più ricercati dall’fbi 
appesi in tutti gli uffici postali del nordamerica. era spa-
rito da Miami dopo che il governo degli stati Uniti lo aveva 
definito “l’esponente americano” più importante del car-
tello della droga di Medellín, accusandolo di aver impor-
tato cocaina per miliardi di dollari. insieme a un gruppetto 
di complici statunitensi, roberts aveva messo in piedi una 
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vera e propria Fedex del traffico di droga. avevano impie-
gato aeroporti clandestini, postazioni per intercettare le 
comunicazioni della guardia Costiera e sofisticati radio-
fari automatici per tracciare il percorso della cocaina spe-
dita via mare, eludendo le ricerche del governo degli stati 
Uniti per quasi un decennio. Questa parte della storia di 
roberts – insieme alla sua vita spericolata, che riassumeva 
in sé gli eccessi del boom di Miami negli anni ottanta, ali-
mentato dalla cocaina – è stata narrata da Cocaine Cowboy, 
un documentario “alternativo” di successo, uscito nel 2006.

Diversi aspetti chiave della straordinaria carriera crimi-
nale di roberts restavano tuttavia inediti: la sua ascesa all’in-
terno di un potente clan della mafia newyorchese, gli omicidi 
che lo spinsero a trasferirsi a Miami, i legami con un agente 
della cia che sfociarono in un accordo di collaborazione se-
greto con il governo.

oltre a tutto il resto, aveva una dote non proprio tipica de-
gli assassini famosi: il fascino. Un uomo che aveva combinato 
affari con roberts quando era nel giro della mafia di new 
York – e che come risultato si era in seguito fatto prete – mi 
disse: «jon era estremamente simpatico. era piacevole averlo 
attorno. Ma sotto quella apparenza c’era una persona capace 
di fare cose tremende. È veramente spaccato in due, il bene 
di qua e il male di là. È la vecchia storia del dottor jekyll e di 
mister hyde».

Quando parla di sé, roberts mostra una franchezza quasi 
disarmante, di solito condita con una punta di umorismo 
sornione. «Può darsi che io sia un sociopatico», mi ha detto 
in una telefonata, prima che ci incontrassimo per discutere 
di come raccontare tutta la sua storia. «Per gran parte del 
tempo che ho passato su questa terra, non ho avuto nessun 
riguardo per la vita umana. Questa è stata la chiave del mio 
successo.»

sono arrivato nel sud della Florida, per iniziare a inter-
vistare roberts in vista di questo libro, nella primavera del 
2008. lui insiste da subito perché io alloggi a casa sua a 
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hollywood, Florida, dove vive con la moglie noemi e il fi-
glio julian. non vuole che noleggi una macchina. Mi viene 
a prendere e da quel momento guiderà sempre lui. «non ci 
penso neanche, a salire su una macchina con qualcun altro 
al volante.»

l’accento di jon è newyorchese, ma la sua non è la lingua 
dei duri da strada. ha un modo di esprimersi molto urbano, 
che ricorda il gordon gekko di Michael Douglas in Wall 
Street. registriamo parecchie ore di intervista sulla macchina 
di jon, girando per i luoghi dove una volta era solito bazzi-
care – bar, punti di sbarco della droga, scene di omicidi – e 
intanto andiamo a prendere julian a scuola e lo portiamo a 
giocare con gli amici e agli allenamenti di hockey.

Quando in auto c’è julian, jon modera la velocità e chiede 
al figlio com’è andata a scuola, come farebbe qualunque ge-
nitore. Ma quando a bordo ci siamo solo io e lui, torna alle 
vecchie abitudini. sembra che per guidare la sua auto, una 
Cadillac ultimo modello, conosca solo due velocità, 120 all’ora 
sulle strade extraurbane e 180 in autostrada. a viaggiare con 
jon mentre sfreccia nel traffico e schizza via dai parcheggi 
con le gomme che stridono, sembra di essere finiti dentro 
una scena di inseguimento di un film degli anni settanta. 
guardo nello specchietto retrovisore, aspettandomi di vedere 
alle nostre spalle coreografici scontri e sirene lampeggianti. 
Ma jon sa come guidare ad alta velocità, non è mai sperico-
lato. Piomba su un parcheggio come un falco, gira il volante 
con una mano sola ed entra in retromarcia. Parcheggia sem-
pre l’auto con il muso in avanti, pronta per una rapida fuga.

la casa di jon è una spaziosa costruzione in stile medi-
terraneo, di fronte a un lago sulla inland waterway. Prima 
di entrare, taglia alcuni fiori da un cespuglio di gelsomino 
e li sistema in un vaso all’ingresso. Un suo amico dei tempi 
di new York mi dice che a jon sono sempre piaciuti i fiori. 
«nel suo appartamento c’era sempre una ciotola d’acqua 
dove galleggiava una gardenia.»

il senso dell’ospitalità di jon è maniacale. Una mattina, 
prima che arrivassi, mi ha chiamato mentre stavo mangiando 
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dei mirtilli. oggi, nel frigo c’è un cestino di mirtilli freschi 
che mi aspetta. e ci saranno sempre i mirtilli, ogni volta che 
verrò a trovarlo.

nella famiglia roberts, è jon che cucina – french toast a 
colazione, pasta e pesce al forno per cena. a meno che in tv 
non ci sia una partita di basket della nba, o un nuovo episo-
dio di Due uomini e mezzo, la sua sitcom preferita, i pasti si 
consumano sulla lunga tavola di legno della sala da pranzo. 
apparecchiare è compito di noemi.

È una donna piena di vita, trent’anni più giovane di lui. il 
padre di noemi è africano, sua madre ungherese. ha cono-
sciuto jon poco dopo essere arrivata in america, mentre si 
stava allenando in un parco di Miami per una gara di triath-
lon. si muove con l’elegante agilità di un’atleta e parla velo-
cemente, con un accento non sempre facilmente comprensi-
bile. Mi prende in disparte per un attimo, la prima volta che 
sto per cenare da loro e dice: «adoro jon. Ma il giorno in cui 
l’ho conosciuto, mi ha toccata e sono rimasta come stordita. 
lui ha quest’energia oscura… jon non è umano, capisci? io 
lo amo, ma sono sua prigioniera. non posso lasciarlo, per-
ché il male che ha dentro è una calamita».

jon sente il commento della moglie e ride, con un pizzico 
di paternalismo. «Per favore, noemi, gli farai passare l’ap-
petito!»

la sorella maggiore di jon, judy, che vive nei dintorni, è 
spesso ospite a cena. laureata all’emerson College, judy è 
stata direttore del personale di una grossa società di new 
York, mentre jon faceva carriera nel crimine. Dopo la na-
scita di julian, che jon ha avuto dalla prima moglie, judy si è 
trasferita in Florida, per dare una mano con il bambino. Ul-
trasessantenne, judy è sottile ed elegante. a tavola parla in 
tono pacato, prima rivolta a julian che si lamenta dei troppi 
compiti, poi per redarguire jon che sgrida julian perché si 
lamenta. «lascia che dica quello che pensa, jon.»

jon scuote il capo e sospira, arrendendosi.
julian sorride, facendoti pensare che si diverta a far agi-

tare il padre.
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Dopo cena jon e julian giocano a basket nel vialetto. 
Quando il figlio sta per andare a canestro, jon lo afferra e lo 
solleva in aria, avvicinandolo all’anello. julian fa canestro e 
jon lo rimette giù. «È un mostro. batte dei ragazzi che sono 
il doppio di lui.»

Ci sono tre cani in casa. «È la prima linea di difesa contro 
gli intrusi» mi spiega jon. il più grosso è shooter, un presa 
canario di quasi settanta chili – in diversi stati è proibito te-
nerlo, a causa della sua meritata fama di ammazzauomini. 
shooter segue jon ovunque, e ringhia quando faccio un mo-
vimento brusco. «È molto protettivo nei miei confronti» dice 
jon. «Mi raccomando, non alzare mai le mani verso di me. 
a shooter non piace.»

«Perché, cosa mi fa se alzo le mani?»
«tu non farlo e basta. Dammi retta, amico.»
C’è un momento imbarazzante quando jon mi accom-

pagna nella stanza degli ospiti, dove dormirò. il tappeto è 
imbrattato da una striscia sanguinolenta lunga un metro e 
mezzo, in cui si mescolano ossa e viscere di un animale. jon 
impreca. È il gatto del vicino. shooter l’ha mangiato e poi 
l’ha vomitato. «Che orrore» dice jon, mentre raccoglie de-
licatamente i resti in un cestino per i rifiuti. «Pensare che a 
me piacciono tanto i gatti.»

shooter ha ammazzato anche due cani, nell’isolato, un pit-
bull e un chow chow. Di recente, un giardiniere haitiano che 
aveva fischiato a noemi si è dovuto rifugiare su un albero, 
per sfuggirgli. al tramonto, quando jon e noemi portano a 
spasso shooter, i vicini li salutano con un sorriso gelido e si 
chiudono in casa. «se un altro cane lo sfida, shooter lo am-
mazza» dice jon. «È un dramma, ma è la sua natura.»

a tarda sera, jon pulisce la casa da cima a fondo. judy dice 
che è sempre stato ordinato. nei documenti dell’amministra-
zione carceraria, sta scritto che come detenuto federale «ha 
fatto ben più del suo dovere per mantenere l’igiene nel suo 
giaciglio e nella cucina».

Una sera, mentre lava i pavimenti, mi spiega il segreto per 
farli splendere. l’ha imparato in prigione. «Devi riempire il 
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secchio di ghiaccio, e versare la cera quando è quasi conge-
lato. vedrai come brilla!»

scherzando, gli dico che ripulisce la casa come se fosse una 
scena del crimine. scoppia a ridere. intanto mi tiene d’oc-
chio. e i suoi occhi non ridono. anche a sessant’anni, jon 
ha una presenza fisica incredibile. È alto solo un metro e ses-
santa, ma le sue camicie aderenti mostrano un corpo snello 
e perennemente abbronzato. Qualche anno fa, dopo essere 
uscito di prigione, fu coinvolto in una banale lite stradale. 
Qualcuno chiamò la polizia e jon si ritrovò sul sedile poste-
riore di un’autopattuglia. Pur ammanettato e con le braccia 
dietro la schiena, sfondò il lunotto posteriore a calci e scappò. 
i due agenti tentarono di riprenderlo, ma jon ne pestò uno 
duramente, fino a quando non arrivarono i rinforzi e lo neu-
tralizzarono con un teaser. «a volte ho delle reazioni ecces-
sive» riconosce lui. «Ma non voglio più fare questo genere 
di cose, per via di mio figlio.»

jon evita di parlare del suo passato davanti a julian. Ma 
il lato oscuro della sua vita non lo abbandona mai. Quando 
vado a comprare del latte con la macchina di jon, cerco gli 
occhiali da sole sotto il bracciolo, e mi trovo in mano una 
.45 carica. Più tardi, mi mostra dove sono nascoste altre due 
pistole con silenziatore, chiuse in sacchetti di plastica sigil-
lati e sepolti nel giardino di qualche ignaro vicino. «non ti 
sto dicendo che queste pistole sono mie» sussurra lui, «ma 
adesso sai dove sono, ok? se ti dico che me ne serve una, ti 
basta scavare con le dita…»

anche se jon tiene julian all’oscuro di certe cose, non 
nasconde le ricadute positive del suo passato nella mala-
vita. ari emanuel, superman degli agenti hollywoodiani, 
chiama spesso per discutere dell’accordo con la Paramount 
e con Mark wahlberg, che vuole interpretare jon sul grande 
schermo. «vedi?» dice noemi, durante una di queste tele-
fonate. «la gente lo cerca per il suo lato cattivo. emanuel 
e una star come wahlberg venerano il genere di potere che 
ha mio marito. Darebbero chissà cosa, pur di averne un bri-
ciolo anche loro.»
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«sai,» mi dice julian «Mark wahlberg starà qui da noi, 
perché mio papà è il cocaine cowboy. Pensa che akon ha 
scritto una canzone su di lui!» e julian intona il brano del 
celebre rapper: «Stone cold killer with a pocket full of trig-
gers, movin’ that shit by the pound, boy. Better watch out, my 
dad’s the cocaine cowboy». Un vero inno a un killer a sangue 
freddo, che traffica “merda”, cioè droga, a chili. È meglio 
che stai all’occhio, con lui, perché “il mio papà è il cowboy 
della cocaina”. l’ultimo verso, in realtà, l’ha aggiunto il pic-
colo, in onore del padre.

e qualche giorno più tardi, entro a casa di jon, e chi trovo? 
akon in persona, che sta giocando a un videogame con julian. 
sostiene jon che anche snoop Dogg, 50 Cent e lil wayne 
sono venuti in pellegrinaggio da lui. il motivo, dice julian, è 
«perché papa è un autentico gangsta».

intervisto jon ogni mattina alle 8.30, dopo che ha accom-
pagnato il figlio a scuola. Ci sediamo nel soggiorno, accanto 
a una finestra che dà sulla piscina. jon ha una memoria in-
credibile: i nomi, i discorsi, i dettagli anche minimi… gra-
zie alla notorietà della sua famiglia e della sua carriera di cri-
minale, c’è una ricca rassegna stampa relativa alla sua vita. il 
suo nome apparve per la prima volta sul «new York times», 
in relazione a un omicidio, poco dopo aver compiuto ventun 
anni. volevamo raccontare questa storia esattamente con le 
sue parole, ma alcuni degli episodi che sono venuti alla luce 
(i rapporti con jimi hendrix, o il dettagliato resoconto di 
un omicidio commesso insieme a un uomo che poi ha fatto 
carriera nella cia) mi hanno spinto a cercare altre fonti. in 
queste pagine ci sono anche queste voci, a confermare (o a 
volte a smentire) la versione dei fatti di jon.

jon si esprime in modo semplice e diretto. il suo modo 
di parlare non sfigurerebbe in bocca a un professore univer-
sitario, ma ogni tanto, quando rievoca certi eventi del pas-
sato, il suo accento si indurisce e riaffiora il gergo secco e ta-
gliente della strada. Come fanno molti, quando jon racconta 
una storia del suo passato parla spesso al presente, per ren-
derla più viva e immediata. anche se qua e là sono interve-
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nuto a riordinare qualcosa, magari ad asciugare per una que-
stione di brevità, non ho inventato nulla, né espressioni né 
commenti, per rispettare l’autenticità dell’insieme. Questa è 
la sua voce. Questa è la sua vita.

nella cultura popolare, il personaggio del gangster duro, 
ma in fondo dal cuore d’oro, è diventata ormai un cliché. 
Ma è un cliché che non si adatta a jon. il suo autoritratto 
di violento, aggressivo predatore è fin troppo sincero, quasi 
disturbante. la sua storia infligge un duro colpo al mito del 
gangster-uomo d’onore, e al tempo stesso apre una serie di 
crepe nell’immagine idealizzata dell’innocenza a stelle e stri-
sce. jon ha avuto successo come criminale imparando a os-
servare le persone. la sua vicenda pullula di incisivi ritratti 
di politici disonesti, poliziotti corrotti, star in declino, ca-
naglie al servizio della cia e altri begli esemplari della de-
cadente classe dirigente che abitava e abita nel suo mondo. 
la sua storia, in ultima analisi, è anche un’inquietante storia 
sociale dell’america, dagli anni sessanta fino agli anni no-
vanta, narrata dal punto di vista di un criminale quasi del 
tutto privo di rimorsi.

jon mi assicura che non gli interessa fare un discorso mo-
rale, ma gira e rigira le sue parole spesso vanno a finire pro-
prio lì, a interrogarsi su come e dove collocarsi rispetto alla 
morale. «se c’è una cosa che riassume la mia vita», così ini-
zia la sua storia, «è il concetto che mi ha inculcato mio padre 
quand’ero un bambino: il male è più forte del bene. Quando 
sei in dubbio, scegli il male. ecco la morale che ho seguito. 
È così che ho avuto il sopravvento, in un sacco di occasioni. 
il male è sempre stato la scelta giusta, per me. la mia vita è 
la prova che mio padre aveva ragione. Ma oggi devo sperare 
che avesse torto. Per amore di mio figlio. non voglio cre-
scerlo come mio padre ha cresciuto me.

non mi piacciono certe cose che julian sente dire in giro 
su di me. ti pare normale che andiamo alla partita dei Miami 
heat e, quando annunciano che io sono lì, tutti applaudono 
come se fossi un eroe? se la gente sapesse la verità su di me, 
non so se batterebbe ancora le mani, sentendo il mio nome.
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Quando sono nato io, l’america era un paese diverso, più 
onesto. a quell’epoca non gli facevano mica un applauso, a 
uno come me. Ma adesso sento la musica che ascolta mio fi-
glio ed è tutta spazzatura, tutte quelle stronzate di gansta 
rap, ’sti cantanti che neanche sanno l’inglese. la gente dà 
importanza a questa roba, oggi, quindi può darsi che conti-
nueranno ad applaudirmi. Fatti loro, chi se ne frega. Quello 
che conta è che mio figlio sappia la verità su di me.»

Evan Wright
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1

jon è nato il 21 giugno del 1948, da edie e nat riccobono. 
la famiglia riccobono, che comprendeva già sua sorella judy, 
che aveva allora cinque anni, viveva nel bronx, sulla white 
Plains road. Fuori dal loro appartamento correvano i treni 
della sopraelevata. sotto i binari, la little italy del bronx era 
piena di panetterie napoletane, macellerie e negozietti dove 
si vendeva l’olio d’oliva. l’appartamento dei riccobono si 
trovava sopra il ristorante luna, un posto dall’aria così sici-
liana che Francis Ford Coppola lo usò come set, cambian-
done il nome, per la scena de Il Padrino in cui Michael Cor-
leone (al Pacino) entra a far parte della mafia uccidendo, con 
un revolver nascosto nella toilette, un trafficante di droga e 
un poliziotto corrotto che sono a cena con lui (interpretati 
rispettivamente da al lettieri e sterling hayden).

la maggior parte dei residenti di little italy erano citta-
dini rispettosi della legge, che non volevano aver nulla a che 
fare con la mafia. Ma i riccobono erano di un’altra razza. il 
padre e gli zii di jon – nat e i suoi fratelli, sam e joseph – 
si consideravano l’equivalente mafioso dei padri pellegrini 
sbarcati dalla Mayflower: si diceva che fossero arrivati a new 
York dalla sicilia sulla stessa nave di Charles “lucky” lu-
ciano, uno dei fondatori di Cosa nostra negli stati Uniti. Per 
la mafia, jon era uno di sangue blu.

Dei tre fratelli riccobono, joseph era il più tristemente fa-
moso. lo zio joe (come lo chiama jon) era finito sulle prime 
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pagine dei giornali già nel 1937, quando il procuratore spe-
ciale thomas Dewey lo aveva incriminato come membro 
della “anonima omicidi”. in realtà l’anonima omicidi era 
più che altro una gang ebraica, capitanata da bugsy siegel 
e Meyer lansky, ma operava a stretto contatto con la mafia 
italiana. joseph era il portavoce di lucky luciano presso il 
gruppo criminale yiddish. in seguito all’incriminazione, jo-
seph si diede alla macchia per sette anni. Quando finalmente si 
consegnò alle autorità, nel 1944, il «new York times» scrisse 
di lui che era «uno dei più eleganti imputati comparsi in tri-
bunale negli ultimi tempi». joseph riuscì in qualche modo a 
sottrarsi alle accuse e in seguito fiancheggiò Carlo gambino 
nella sua sanguinosa presa del potere mafioso, dopo l’espul-
sione di luciano da parte del governo di washington, nel 
1946. lo zio joe esercitò il ruolo di consigliori di gambino 
fino al 1975, quando il «new York times» poté annunciare 
la morte di «joseph riccobono, uomo del racket».

l’altro zio di jon, sam riccobono, era un boss, oltre che 
un abile uomo d’affari. a capo di un grosso giro di usura 
nell’area di brooklyn, sam gestiva inoltre una compagnia di 
taxi e in seguito mise in piedi una catena di laboratori odon-
totecnici, attività questa del tutto legale.

Quanto al padre di jon, nat, era senza dubbio il più vio-
lento della famiglia. era uno dei più fidati sicari agli ordini 
di luciano, e al momento della nascita del figlio stava esten-
dendo il controllo della mafia italoamericana sulle attività 
commerciali della gente di colore. gestiva un giro di usura 
e i “numeri”, la lotteria clandestina, appoggiandosi a una se-
rie di bar neri del new jersey.

tutti e tre questi uomini hanno influenzato jon. il gusto per 
l’abbigliamento vistoso lo ha preso da suo zio joe, insieme alla 
facilità di rapporti con la mala ebraica e a una non comune 
abilità nello sgusciare fuori dalle trappole della giustizia, non 
importa quanto insidiose. Dallo zio sam ha ereditato il senso 
degli affari. e, come suo padre, è diventato un violento.

la madre di jon, edie, era una splendida bionda dagli oc-
chi azzurri, figlia di un polacco e di un’italiana. i suoi geni-
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tori si erano conosciuti a new York, dove entrambi lavora-
vano nell’industria dell’abbigliamento: Poppy siloss, il padre 
di edie (né jon né judy ricordano con certezza il nome di 
battesimo), era un tagliatore tessile, mentre honey, sua ma-
dre, faceva la cucitrice. anche se la mafia non era assente dal 
parentado della nonna materna (è il caso di gerard “jerry” 
Chilli, nipote di honey e “capitano” della “famiglia” bo-
nanno, con cui jon avrebbe avuto stretti rapporti negli anni 
settanta), lei e il nonno lavorarono sodo per conquistare il 
loro pezzo di sogno americano. Crebbero la figlia a teaneck, 
nel new jersey, sperando di tenerla lontana dal ramo mafioso 
della famiglia. i loro sforzi furono vani. Prima di compiere 
vent’anni, edie conobbe nat riccobono e rimase incinta di 
judy, la sorella di jon. né lui né sua sorella sanno come fu 
che i loro genitori si conobbero.

2

la mamma non aveva niente in comune con papà. erano 
la bella e la bestia. lei sembrava Marilyn Monroe, lui era di 
vent’anni più vecchio. era un tipo massiccio, ormai quasi 
calvo. la gente che lo vedeva per strada cercava di guardare 
da un’altra parte. Parlava a malapena inglese. non penso che 
sia mai andato a scuola. voglio dire, sapeva giusto scrivere 
nomi e numeri su un pezzo di carta, nient’altro.

Da piccolo, una volta chiesi a mamma cosa faceva il papà, 
e lei si arrabbiò e mi disse: «non lo so. Quindi non chieder-
melo più».

a casa nostra nessuno parlava di mafia. Dovetti arrivarci 
da solo, un po’ alla volta. a scuola sentivo altri bambini dire 
«suo papà è uno del giro» e gli insegnanti mi trattavano di-
versamente dagli altri. nessuno mi chiedeva come mai ero 
stato assente. nessuno mi sgridava quando facevo i capricci.

Poi scoprii che mio padre era un uomo d’onore, un ma-
fioso. nei film ti fanno vedere che per diventare un uomo 
d’onore ci vuole un gran rituale. Questo al cinema. Ma se 
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ti fanno entrare nella mafia, il motivo è uno solo, e cioè che 
gli fai guadagnare un sacco di soldi. Dicevano che un uomo 
d’onore non poteva essere ammazzato. balle. se volevano 
far fuori un uomo d’onore, un modo lo trovavano. Diven-
tare un mafioso era questione di orgoglio, una volta che lo 
eri cercavi di portare a casa ancora più soldi. nella mafia c’è 
la stessa competizione che si trova in ogni grande azienda. 
Da burger King c’è il dipendente del mese. nella mafia ci 
sono gli uomini d’onore.

il lavoro principale di mio padre era controllare i bar dei 
neri, nel new jersey. oltre a quello prestava soldi a strozzo e 
gestiva i “numeri”. la lotteria clandestina era una cosa nata 
a harlem, ai vecchi tempi, quando i neri crepavano di fame 
e avevano bisogno di fare un po’ di soldi. Poi si era diffusa a 
macchia d’olio. ecco come funzionava: ogni giorno, il «Daily 
Mirror» di new York riportava il numero delle copie tirate, 
che era sempre diverso. Per giocare ai numeri, uno doveva 
indovinare la tiratura del giorno dopo. scriveva il suo numero 
su un pezzetto di carta, con le sue iniziali e la scommessa: 1 
dollaro, 5 dollari. Poi metteva il suo foglietto in una scatola 
di sigari, fai conto che ce n’era una in ogni bar. Qui arrivava 
mio padre, che ogni giorno faceva il giro dei locali, pagava 
chi aveva vinto e raccoglieva le scommesse per il giorno dopo.

intorno ai cinque o sei anni, papà cominciò a portarmi in 
giro con lui, invece di accompagnarmi a scuola. lui aveva un 
autista, un tale chiamato Mister tut, che lo portava ovunque. 
Mister tut era un nero, uno che si era dato al pugilato ma 
non era mai riuscito a sfondare, perché appena cominciava 
a perdere tornava a fare il teppista di strada. era un gigante, 
con dei pugni enormi, e a me piaceva perché a differenza di 
mio padre sorrideva, e sembrava contento.

Per mio padre, quelli di colore erano “muli”, perché erano 
scuri come la “mulingiana”, la melanzana. era un termine 
offensivo, ma non è che avesse dei pregiudizi particolari. a 
lui stavano sui coglioni praticamente tutti. Forse anche lui 
stesso. avere un autista nero aveva uno scopo ben preciso. 
era più facile entrare in un bar di neri in compagnia di un 
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nero che di un bianco, perché così gli altri neri non si agi-
tavano. il fatto che Mister tut fosse un duro non guastava.

non voglio sparlare di mio padre, né tanto meno giudi-
carlo, ma non ho un gran bel ricordo di lui. non era un tipo 
allegro, non era per niente simpatico.

Papà aveva sempre dei macchinoni, tipo Mercury o Ca-
dillac. si sedeva davanti, accanto a Mister tut, e metteva me 
dietro. Certe mattine mi portavano a scuola, altre papà mi 
portava con sé sul lavoro. Dato che non mi diceva niente, 
non sapevo mai dove stavamo andando finché non guardavo 
fuori dal finestrino.

Un giorno, doveva essere nel ’55, partimmo al mattino 
presto. Dovevamo andare in quei bar del new jersey. io mi 
ero appisolato sul sedile dietro, quando sentii la macchina 
fermarsi. Mi riscossi, e vidi che papà e Mister tut tenevano 
gli occhi fissi in avanti.

siamo in una zona del jersey dove ci sono sia case sia fat-
torie circondate dai campi. la strada passa su un ponte a 
una corsia sola, e sul ponte c’è un’altra macchina che blocca 
il passaggio. Mister tut fa per aprire la portiera, ma mio pa-
dre dice: «a questo ci penso io».

Così scende e va verso l’auto sul ponte. lui aveva sempre 
addosso una pistola. vedo che la estrae dalla cintola e che 
dice qualcosa all’uomo dentro la macchina. Poi caccia la pi-
stola dentro al finestrino e gli spara. Bum. Bum. Bum.

Mister tut non dice una parola. restiamo a guardare men-
tre mio padre apre lo sportello dell’altra macchina, butta 
fuori il corpo del morto e si siede al volante. Poi fa retro-
marcia, liberando il passaggio. superiamo il ponte e papà 
risale con noi.

Poi si volta a guardarmi e mi chiede: «Quello che è suc-
cesso… tu hai visto qualcosa?».

«no» dico io. «io non ho visto niente.»
Penso di essere stato fortunato, di aver dato la risposta 

giusta. lui studiò la mia faccia, come se fosse una mappa. e 
io mi studiai la sua, come se fosse la mappa del mio futuro. 
ero spaventato, ma lo sentivo vicino come mai prima di al-
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lora. aveva fatto una cosa che non avrei dovuto dire a nes-
suno. sentivo che mi stava trattando da uomo.

Credo che quei colpi di pistola mi abbiano cambiato. la 
mia reazione non è stata quella di una persona normale. ho 
imparato a non agitarmi, ho imparato a non piangere. Mio 
padre ha usato questa cosa per addestrarmi come un soldato, 
insegnandomi a non lasciare che quello che avevo visto mi 
travolgesse, ad andare oltre. ero solo un bambino, non è che 
ci potevo ragionare. l’ho imparato con l’istinto.

Dopo l’omicidio, ho guardato il notiziario in tv. Mi aspet-
tavo di sentire una cosa del tipo «Uomo ucciso con tre colpi in 
testa» invece niente. non riuscivo a capire. nei film quando 
sparavano a qualcuno non era una roba da poco. la polizia 
indagava, c’erano i titoloni sui giornali, c’erano arresti, pro-
cessi… adesso però ne avevo vista una vera, di sparatoria, e 
non stava succedendo niente.

Cominciai a immaginare di avere una pistola, per vedere che 
effetto faceva. in soggiorno c’era questo grosso armadietto in 
legno chiaro. Mi accorsi che mio padre ci metteva delle cose, 
sul ripiano più in alto, pensando che nessuno lo vedesse. Mi ar-
rampicai fin lassù e ci trovai una pistola, un revolver calibro .38. 
ricordo di averla tenuta in mano, sbalordito. Quando gli aveva 
sparato in testa, a quel tizio, non era stato un piccolo bang, come 
al cinema. no, era stata un’esplosione. soppesai la pistola, che 
era piccola, e pensai: incredibile, la potenza di questo affare!

Commettendo un omicidio di fronte a me, mio padre mi 
aveva dato anche un’altra lezione di vita. Mi aveva dimostrato 
che uno può sempre farla franca. non è come ti insegnano 
a scuola. Papà aveva fatto quello che aveva fatto, e non era 
andato in prigione. e Dio non lo aveva punito, non gli aveva 
fatto perdere una gamba, non gli aveva fatto venire un can-
cro. Quello che aveva fatto mio padre non aveva provocato 
alcun cambiamento nell’universo. era la dimostrazione che 
puoi fare qualunque cosa, basta stare attenti a non farsi bec-
care. era una grande lezione, forse la migliore che abbia mai 
ricevuto. in seguito, per me è stato molto più facile affrontare 
tutta la violenza che ho incontrato sulla mia strada.
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–––––

Più o meno al tempo della sparatoria, la mia famiglia si era 
trasferita in Mulberry street, nella little italy di Manhattan. 
era un appartamento in un vecchio palazzo senza ascensore. 
Dentro però c’erano un sacco di belle cose. l’arredamento 
era nuovo di zecca. avevamo due televisori, l’aria condizio-
nata. era evidente che eravamo diversi. tutto d’un tratto, a 
casa nostra cominciarono a spuntare delle pellicce di visone, 
e c’erano dei tizi con la pistola che ci portavano cibi costosi 
e liquori. Quando uscivo in strada con mio padre, la gente si 
faceva da parte.

i miei litigavano in continuazione. non ho mai visto papà 
picchiare la mamma, ma lei aveva paura di lui. non riuscivo 
a capire come mai si erano messi insieme. Cosa ci aveva tro-
vato in lui? non me l’ha mai detto.

la pensavano in modo opposto praticamente su tutto. 
Mamma aveva compassione per la gente, lui zero. tutto quello 
che avevano in comune erano due figli, io e mia sorella judy. 
lei era una brava ragazza. non si metteva nei guai, le pia-
ceva andare a scuola, guardava in tv American Bandstand, con 
le teenager che ballavano. Ma per quanto fossimo molto di-
versi, judy è sempre stata solidale con me. Qualunque cosa 
facessi, non mi ha mai disprezzato.

3

nostra madre adorava mio fratello jon. lui era fissato con 
i cowboy e gli indiani, e guardava tutti i western che passa-
vano in tv. lei gli comprò il vestito da cowboy, le pistole gio-
cattolo e i soldatini. Quando lui era a letto malato, si sedeva 
lì e gli teneva compagnia per ore, giocando a cowboy e in-
diani con quegli stupidi soldatini.

la mamma aveva del talento, era un’artista. sapeva dise-
gnare e teneva sempre dei fiori in casa. i suoi genitori, ho-
ney e Poppy, erano pieni di vita. Poppy era nato in Polonia, 
ma qui aveva imparato l’inglese e scriveva poesie che poi re-
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citava a jon e a me. honey faceva la cucitrice per Claire Mc-
Cardell, una stilista dell’epoca, e mi confezionava dei bellis-
simi vestiti. la mamma aveva preso un sacco di lati positivi 
dai suoi. Quando papà era fuori, lei era allegra, scherzava. 
le piaceva il suono delle risate, le piaceva la musica e mi ha 
insegnato a suonare il piano.

si dava da fare per farci avere un’infanzia normale. lei e 
honey mi portavano a Philadelphia, dove giravano Ameri-
can Bandstand, così potevo ballare in studio.

jon era generoso con me. se gli davano un biscotto faceva 
a metà con me, ed è raro che un ragazzino lo faccia con la so-
rella più grande. era un tipo turbolento, uno scavezzacollo, 
sempre a saltare di qua e di là, sempre di corsa. saltò giù da 
un davanzale e si ruppe il cranio. tornò dall’ospedale con 
in testa come dei morsetti giganti, e subito si mise a correre 
come un pazzo. temevo che gli si impigliassero da qualche 
parte e che gli si aprisse la testa in due.

jon andava matto per lo sport e imparava tutte le classi-
fiche. era proprio portato per i numeri. Certo, era un po’ 
matto, ma era anche dolce. era un ragazzo normale.

Quella che non era normale era la nostra famiglia. avevamo 
una doppia vita. la mamma era la luce. Papà era il buio. jon 
cambiò quando andò alle elementari. Cominciò a comportarsi 
male, ad alzare la voce e a fare il bullo con la mamma. e lei la-
sciava perdere, non gli diceva di smetterla, le chiesi il perché e mi 
disse: «non posso dire nulla a tuo fratello, tuo padre non vuole».

Credo che mio padre non volesse bene a nessuno, ma per 
jon provava qualcosa. Credo che lo stesse attirando nello 
stesso buio in cui stava lui. jon era così piccolo, eppure co-
minciò a sprigionare tanta di quella rabbia… e la sua rabbia 
non faceva altro che crescere.




