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In memoria di Cus D’Amato,  
che mi ha spinto a superare  

i miei stessi limiti.
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Prefazione

Sto guardando fuori dalla finestra della mia suite al Ritz-Carlton di 
Battery Park City, New York. Nell’altra stanza mia moglie Kiki bada ai 
nostri due bambini. Milan sta facendo un lavoretto per la scuola e Rocco, 
come al solito, fa il diavolo a quattro. Sono venuto in città per fare un’ap-
parizione speciale al Barclays Center, dove Deontay Wilder difende il 
titolo dei pesi massimi wbC contro Artur Szpilka. Wilder? Szpilka? Una 
volta dicevano che la categoria dei pesi massimi era l’unica che contava 
nella boxe. Quei tempi sono finiti da un pezzo.

Osservo l’area di Wall Street e torno con la mente a quando ero 
piccolo e vivevo a Brownsville, Brooklyn. Ogni volta che parlo della mia 
infanzia con mia moglie, lei pensa che voglia solo darmi delle arie. 
«Tesoro,» le dico «solo io so cosa ho passato nella mia vita.» Lei non 
capisce quanto fossi dannatamente povero. Poi riconosco le vie in cui, 
a nove anni, sbattevo la gente contro i muri dei palazzi per rubargli le 
catenine.

Se allungo un po’ il collo, riesco a guardare a nord, verso la Qua-
rantaduesima. Quello era il nostro ritrovo. Bazzicavo le sale giochi o mi 
intrufolavo nel Bond International Casino per svuotare le tasche di chi 
andava ad ascoltare musica. Ogni sera era come un fine settimana nella 
Quarantaduesima. Ma le cose sono cambiate a Times Square. Ora ci 
trovi i personaggi Disney che si propongono per una foto coi turisti, e 
il “cowboy nudo” che strimpella una chitarra. Tutti tirano fuori la mac-
china fotografica e si fanno un selfie con degli sconosciuti. Se aveste 
fatto una cosa del genere con la gente che frequentavo io a Times 
Square... «Ehi, amico, facciamoci un selfie!» Ma che selfie del cazzo, 
nigga? Negli anni Settanta fare foto con degli sconosciuti era fuori que-
stione. Non dicevi nemmeno «ciao» a uno che non avevi mai visto prima. 
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Quel figlio di puttana ti avrebbe pestato lasciandoti in coma in mezzo 
alla strada.

Allora ero in un circolo vizioso. Rubavo, mi compravo qualcosa di 
bello, e a quel punto i ragazzi più grandi mi fregavano le scarpe da gin-
nastica, il giubbotto e i gioielli. Come si fa a sconfiggere quei mostri? 
Tutti avevano paura. Ma in un modo o nell’altro me la sono sempre ca-
vata. «Quello è Mike, fratello» diceva uno dei miei amici più grandi, e i 
teppisti mi lasciavano in pace. Cominciai a pensare di avere un destino 
speciale. Ho sempre saputo che non sarei morto nei bassifondi, che mi 
sarebbe successo qualcosa che mi avrebbe fatto guadagnare il rispetto 
degli altri. Ero un bambino grasso e sporco, un piccolo delinquente in-
sicuro, ma volevo diventare qualcuno, volevo essere famoso, volevo che 
il mondo mi guardasse e mi dicesse che ero bello.

È buffo, ma una delle cose che mi facevano sentire speciale era che 
ci fosse un giocatore di baseball bianco che si chiamava Mike Tyson. Era 
un interno mediocre dei St. Louis Cardinals, ma il fatto che avessi il suo 
stesso nome significava che ero diverso e che avrei fatto strada.

Poi incontrai un altro bianco, un vecchio signore italiano anche lui 
convinto che fossi speciale. Si chiamava Cus D’Amato e mi riempì la 
testa di sogni di gloria. Senza quell’uomo non sarei qui a guardare fuori 
dalla finestra di un albergo di lusso. Forse vivrei ancora in uno schifoso 
appartamento di Brownsville, o mangerei ali di pollo in una bettola di 
periferia, invece di farmi servire in camera un piatto di pasta. Magari 
sarei morto.

Quando ero bambino avevo paura di tornare nella Quarantaduesima 
perché un bastardo avrebbe potuto riconoscermi, inseguirmi e pestarmi 
a sangue. Ora non posso andarci per fare due passi perché sarei assedia-
to dai fan. Non è assurdo? Se cammino nella Quarantaduesima, c’è 
tanta di quella gente che vuole darmi il cinque che sono costretto a infi-
larmi in macchina.

E non solo nel mio vecchio quartiere. In quasi tutto il mondo non 
posso girare per strada. Non è ridicolo? Sono a Dubai, e non posso an-
dare a comprarmi un gioiello. Non posso lasciare l’albergo senza essere 
assalito.

E tutto per colpa di Cus. Non mi sto lamentando, sono molto con-
tento della mia situazione. Ma non capisco come sia successo. Come ha 
fatto questo manager e allenatore di pugilato in esilio nel Nord dello 
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stato di New York a vedermi boxare per meno di dieci minuti e preve-
dere che sarei diventato il più giovane campione dei pesi massimi di 
tutti i tempi?

Questo libro parla del nostro rapporto. Cus D’Amato è stato uno 
degli uomini più straordinari che siano mai esistiti. Ha influenzato la 
vita di tantissime persone e le ha aiutate a diventare migliori. Ha preso i 
deboli e li ha resi forti. E ha preso un tredicenne grasso e spaventato e 
ne ha fatto un uomo che non può camminare per strada perché ha la 
faccia più riconoscibile della terra.
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1

Prima di Cus, furono i piccioni a salvarmi la vita. Da piccolo ero uno 
sfigato cicciottello, uno di quei bambini a cui rubi la paghetta, butti a 
terra il panino e rompi gli occhiali ficcandoli nel serbatoio di un camion 
parcheggiato davanti alla scuola. Me le davano tutti i giorni, finché dei 
ragazzi più grandi di me non mi portarono su un tetto vicino a casa mia 
ordinandomi di pulire le gabbie dei piccioni che tenevano lassù. Mi 
sembrò un’assurdità. Quegli uccelli erano così piccoli, avevano un’aria 
così insignificante. Che interesse potevano avere per quei ragazzi? 
Eppure, dai loro sorrisi si capiva che erano tutto per loro.

Vedendomi lassù con quei tipi, la gente diceva: «Lasciatelo stare. Lui 
conosce quelli là». Mai rompere il cazzo ai ragazzi dei piccioni. Chi lo 
faceva finiva giù dal tetto, lo sapevano tutti.

Da addetto ai piccioni finii per entrare in un giro di piccola crimina-
lità. Non frequentavo mai gente della mia età. A istruirmi furono amici 
più grandi come Bug e Barkim. Dato che ero più piccolo, mi facevano 
entrare dalla finestra e aprire la porta di una casa per svaligiarla. Una 
volta gli sbirri ci beccarono, Bug e me. Scherzando, lui disse che sarebbe 
finito in galera, mentre io mi sarei fatto una vacanza in riformatorio con 
latte e biscotti. Ero come uno studente che imparava le tecniche di stra-
da dai ragazzi più grandi.

Crescendo, diventai più grosso e massiccio, pur continuando a sen-
tirmi un quattrocchi, sempre preso di mira. Non pensavo di darmi alla 
boxe, ma frequentavo il mio amico Wise, che era un pugile dilettante. 
Fumavamo erba e facevamo shadowboxing. Wise saltellava proprio 
come Ali. Il mio primo combattimento avvenne per caso. Avevo usato 
una parte del bottino dei miei furtarelli per comprare dei piccioni tutti 
per me. Li tenevo in un palazzo abbandonato, poco distante dal mio. Un 
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certo Gary Flowers ne rubò uno e, quando cercai di farmelo restituire, 
lui lo tirò fuori dal cappotto, gli torse il collo e mi strofinò il suo sangue 
addosso. Ero furioso, ma avevo paura di fare a pugni, finché un mio 
amico non mi incitò: «Pestalo, Mike». Così lo colpii con un destro e lui 
andò giù. Ero stupefatto. Non sapevo cosa fare. Poi, pensando a Wise, 
che era così fico quando saltellava come Ali, feci lo stesso e tutti applau-
dirono. Il mio primo assaggio di celebrità.

Fare a pugni era una cosa importante nel mio quartiere. Se eri bravo, 
venivi rispettato. Nessuno cercava più di derubarti. Così cominciai a 
guadagnarmi una reputazione facendo a botte per strada. Ero partico-
larmente bravo a colpire in modo subdolo e inaspettato. Se quello con 
cui stavo combattendo scivolava, lo aggredivo mentre era a terra. Ma non 
vincevo tutti i miei scontri. Spesso avevo la peggio perché i miei avver-
sari erano più grandi di me. Avevo undici o dodici anni e mi ritrovavo a 
fare a pugni con uomini sulla trentina perché quando li battevo ai dadi 
si rifiutavano di pagare un ragazzino. E se uno di loro non pagava, nessun 
altro lo avrebbe fatto. Così li aggredivo. Potevano essere armati, ma non 
mi importava. Sapevano che non ero un codardo, quindi dovevano fare 
a pugni o tirare fuori la pistola e spararmi.

Quando eravamo ragazzi, credevo che io e i miei amici saremmo ri-
masti insieme per sempre. Invece la vita va avanti e purtroppo le perso-
ne cominciano a morire. Non conoscevo nessuno che si fosse sposato, 
facendola finita con le rapine e mettendosi in riga. Pensavo che avremmo 
proseguito con la nostra vita da delinquenti finché qualcuno non ci 
avesse ucciso o noi avessimo ucciso lui. A volte uno di noi ci restava 
secco. Forse penserete che, a quel punto, corressimo a casa, o andassimo 
da sua madre a dirle cos’era successo, e invece no, continuavamo a ru-
bare. Non tornavamo a casa finché non ci eravamo procurati altri soldi. 
Come fottuti squali, sempre in cerca di prede.

Mia madre era ogni giorno più esasperata, perché finivo spesso a 
Spofford. Il vero nome era Bridges Juvenile Center, ed era un inferno 
infestato dai topi in Spofford Avenue, nella zona di Hunts Point, nel 
Bronx. Era come andare a una riunione di ex compagni di scuola, ci 
conoscevamo tutti. E anche se non c’era l’aria condizionata, almeno ti 
davano tre pasti caldi e una branda. E latte e biscotti.

Una volta – avevo da poco compiuto dodici anni –, mentre ero lì, 
proiettarono il film Io sono il più grande, una pellicola del 1977 in cui 
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Muhammad Ali interpreta se stesso. Mi piaceva il suo stile, ma all’epoca 
non ero affatto un appassionato di boxe. Preferivo guardare wrestler 
come Bruno Sammartino e Killer Kowalski. L’unica occasione in cui 
avevo visto combattere Ali era quando aveva affrontato Leon Spinks per 
la seconda volta. Mentre camminavo in una strada di Brownsville con un 
mio amico vedemmo un tizio entrare nel negozio all’angolo. Qualcuno 
ci avvertì che aveva contanti, così lo seguimmo. Io andai in fondo al 
negozio a prendere delle patatine e feci in modo di trovarmi davanti a 
lui. Tutti avevano gli occhi incollati alla tv che trasmetteva l’incontro di 
Ali. Lasciai cadere il pacchetto di patatine e mi chinai per raccoglierlo, 
l’uomo si fermò e il mio amico, che era alle sue spalle, gli mise le mani 
in tasca: missione compiuta. Mi piaceva Ali, ma della boxe non mi im-
portava granché.

Guardare il film sulla sua vita a Spofford, però, in una sala gremita 
da centinaia di ragazzi, fu grandioso. E quando il film terminò e le luci 
si accesero, tutt’a un tratto Ali salì sul palco e la platea esplose. Wow. Ali 
cominciò a parlare della reclusione, spiegando che era stato in galera e 
aveva perso la testa. Diceva cose bellissime, stimolanti. Quel discorso 
segnò una svolta per me. Non che decisi di diventare un pugile dopo 
averlo ascoltato. Capii solo che volevo essere famoso. Volevo provare la 
sensazione di entrare in una stanza e vedere la gente impazzire per me. 
Ma non sapevo come fare.

Tornai a Spofford per un furto con scasso, con una condanna a di-
ciotto mesi, ma siccome era un centro di detenzione temporanea, dopo 
sei mesi mi avrebbero trasferito in un altro riformatorio. Dovevo affret-
tarmi a mettere insieme un po’ di grana prima della partenza. Devi esse-
re spietato e procurarti la roba giusta da barattare. Se arrivi senza un 
soldo, ti prendono per una femminuccia.

Io me la intendevo col mio amico Darryl “Homicide” Baum, che era 
dentro con me. Quelli di Brownsville sono sempre uniti. Mi dissero che 
nel dormitorio accanto c’era un negro del Bronx che aveva dell’oro, ed 
eravamo decisi a prendercelo. Me ne sarei occupato io. Tutti conosceva-
no “Brownsville Mike, il Rapinatore”. Per rubare quella catena d’oro, 
avremmo dovuto aspettare di ritrovarci in palestra con lui. La maggior 
parte di quella gente se li teneva addosso, i gioielli. Homicide e io arri-
vammo e “Hommo” individuò il nostro uomo. Ma era un duro, e non 
feci in tempo ad avvicinarmi che mi sferrò un pugno dritto in faccia. Fui 
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colto di sorpresa, ma a quel punto Hommo gli saltò addosso. Lo pestam-
mo a sangue e gli prendemmo l’oro.

Ero sempre nei guai a Spofford. Poco prima che mi spedissero altro-
ve, ci fu una rissa tra due dormitori e fui beccato con un coltello. Quando 
il responsabile della struttura lesse il rapporto, mi disse di alzarmi per 
ricevere la punizione. Mi spettavano dieci colpi in testa con una mezza 
stecca da biliardo. Quelle guardie erano brutali, ti picchiavano come un 
cane.

Qualche giorno dopo l’assistente sociale mi comunicò che avrei scon-
tato altrove l’anno che mi rimaneva. Non ti dicono mai dove andrai, in 
modo che tu non possa informare i tuoi amici. Il mattino dopo, due 
guardie mi ammanettarono e mi piazzarono sul sedile posteriore di una 
macchina per portarmi a Johnstown, nel Nord dello stato di New York. 
La mia destinazione era un posto chiamato Tryon, di cui non avevo mai 
sentito parlare. “Se non conosco nessuno laggiù,” pensai “dovrò comin-
ciare accoltellando qualcuno. È così che funziona.”

La scuola maschile Tryon era lontana anni luce da Spofford. Era 
immersa nei boschi a un’ora da Albany, in direzione nord-ovest. I ragaz-
zi erano alloggiati in diversi cottage. C’era una piscina coperta, una 
bella palestra e vari programmi, tra cui l’allevamento di fagiani. Dato che 
non mi consideravano un criminale violento, inizialmente mi inserirono 
nel Briarwood Cottage, dove avevo una stanza tutta per me senza chia-
vistello alla porta.

Cominciai subito a comportarmi male, attaccando i compagni, le 
guardie, chiunque. Mi feci una certa reputazione. Mike Tyson  lo psico-
patico, lo stronzo che si avvicina e ti dà un pugno in faccia, o ti getta 
addosso dell’acqua bollente. La goccia che fece traboccare il vaso fu 
quando un ragazzo che incrociai in corridoio mentre andavo in classe 
cercò di rubarmi il berretto. Riuscii a impedirglielo, e per tutti i quaranta-
cinque minuti della lezione non feci che pensare a come fargliela pagare. 
Uscito dall’aula, lo rintracciai e lo massacrai di botte.

Addio libertà. Due guardie vennero a prendermi e mi misero in iso-
lamento a Elmwood, un cottage in cui eri costretto a mettere la testa a 
posto, altrimenti ti spaccavano il culo. Era il posto riservato ai duri. Per 
me era una medaglia al valore.

Quando giunsi a Elmwood mi chiusero in una stanza, mi tolsero i 
vestiti e portarono fuori il materasso. Ero sotto sorveglianza perché non 
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tentassi il suicidio. Ogni mezz’ora un addetto veniva a controllarmi. Dalla 
finestrella della porta sentivo i detenuti che passavano. «Ehi, che succe-
de là fuori?» strillai. Uno di loro mi disse che avevano appena finito 
l’allenamento di boxe col signor Stewart, una delle guardie di Tryon. 
Avevo sentito parlare di Bobby Stewart. Teneva un corso di pugilato e 
tutti quelli che lo seguivano erano sempre allegri e contenti. Quando 
schivava i pugni dei ragazzi facendoli finire a terra, tutti scoppiavano a 
ridere. Decisi di entrare a far parte di quel corso.

Ogni volta che un addetto veniva a controllarmi, io chiedevo di ve-
dere il signor Stewart, loro prendevano il telefono e lo chiamavano. «È 
assolutamente tranquillo. Educato. Ha mangiato e ha chiesto di lavarsi. 
Vuole solo parlare con te» gli dicevano. Stewart aspettò che fossero 
tutti a letto, perché se io avessi creato qualche casino non voleva che gli 
altri ragazzi ci andassero di mezzo. Poi spalancò la porta e irruppe nella 
stanza.

«Che cosa vuoi da me?» strillò.
Ancora oggi mi basta scrivere questa frase per sentire un brivido.
«Voglio diventare un pugile» dissi.
«È quello che vogliono tutti» ringhiò lui. «Se fossero dei pugili, tanto 

per cominciare non sarebbero qui. Sarebbero fuori a studiare, a cercar-
si un lavoro. Qui ci occupiamo degli sfigati.»

«Voglio solo essere un pugile. Farò tutto quello che mi dirai» gli dissi.
Il signor Stewart continuò a insultarmi, poi cambiò tono.
«E va bene, senti, vediamo se cambi, se vai a lezione senza combina-

re casini. Fa’ un mese di buona condotta e ci penserò.»
In seguito, Stewart mi disse che in dieci anni di lavoro a Elmwood 

non aveva mai incontrato nessuno insicuro come me. Sembravo uno 
capace di rubare un portafoglio di nascosto, ma non di scontrarsi con 
qualcuno. Non ebbi nemmeno il coraggio di guardarlo negli occhi quan-
do entrò nella mia stanza. Malgrado la mia sfrontatezza da ragazzo di 
strada, ero un timido, uno del gregge, non un capo. All’epoca sapevo 
solo imbrogliare, rubare e mentire.

Stewart controllava i rapporti quotidiani per vedere se mi stessi com-
portando bene, e si accorse che non solo stavo compiendo il mio dovere, 
ma chiedevo addirittura al personale se c’era qualcos’altro da fare. Li 
pregavo di annotare la mia richiesta in modo che Stewart la vedesse. In 
sei giorni mi misi in pari coi primi della classe. Sapete, la mia famiglia è 
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del Sud. Mi hanno insegnato a mantenere la calma, a dire: «Sì, signora. 
No, signore».

Leggendo il mio dossier, il signor Stewart trovò una nota che mi at-
tribuiva un leggero ritardo cognitivo. Andò dalla psicologa della strut-
tura e domandò: «Che roba è questa?». Lei gli spiegò il mio problema. 
«Come fanno a stabilirlo?» chiese lui. «Be’, gli fanno dei test.» «Dei test! 
Ma se non sa nemmeno leggere e scrivere decentemente! Come si fa a 
dire che è ritardato? Seguo questo ragazzo da un po’, ed è intelligente. 
È solo che non sa leggere né scrivere. Io non so leggere o scrivere alla 
perfezione, ma non sono ritardato!» La psicologa cominciò a tergiversa-
re, Stewart perse la pazienza e le disse che la ritardata era lei. Si beccò 
una nota di biasimo. Adoro Bobby. È uno di quegli irlandesi che parlano 
senza filtri.

Così continuai a comportarmi bene, a collezionare rapporti positivi, 
e il signor Stewart pareva impressionato. Me ne accorsi un giorno che 
venne in sala pesi. Io stavo per usare la panca piana.

«Ma che fai?» mi disse. «Hai messo centodieci chili su quella mac-
china.»

«Gli altri dicono che non ce la faccio.»
«Non provarci! Togli quei pesi e parti con sessanta.»
Mi diede le spalle, e quando tornò a voltarsi io stavo sollevando i 

centodieci chili. Lo feci per dieci volte, senza riscaldamento. Ero fortis-
simo a quei tempi. Evidentemente il suo capo venne a sapere della mia 
impresa, perché si allarmò quando, alla fine, Stewart decise di ammet-
termi nel suo corso.

«Cristo, lo so che sei in forma,» disse a Bobby «ma quel ragazzo è più 
forte di tutti noi messi insieme. Devi stare attento. Il personale non può 
farsi mettere sotto dai ragazzi davanti a tutti.»

Il giorno in cui facemmo sparring per la prima volta ero gasatissimo. I 
miei compagni conoscevano la mia reputazione di teppista ed erano ecci-
tati. Cominciammo a boxare, e a me sembrava di procedere bene perché 
lui teneva alta la guardia e io mettevo a segno qualche pugno. Poi, all’im-
provviso, quel bastardo si sciolse da un abbraccio e mi colpì allo stomaco, 
mandandomi al tappeto. Non avevo mai provato un dolore simile in vita 
mia. Mi sentivo come se stessi per vomitare tutto quello che avevo man-
giato negli ultimi due anni. Mi alzai subito, non riuscivo a respirare.

«Cammina» tuonò lui. «Così ti passa.» Presi fiato e ricominciammo 
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a boxare. Alla fine gli chiesi di insegnarmi quel colpo allo stomaco. Pen-
savo di utilizzarlo per le rapine.

Anche se mi aveva malmenato, non mollai. L’intero dormitorio e gran 
parte del personale venivano a seguire i nostri incontri. Io ero entusiasta 
di quell’attenzione. Volevo che la gente mi guardasse e mi adorasse, ma 
mi arrabbiavo quando succedeva. Ero proprio matto allora.

Vedendo che continuavo a tornare anche se ogni volta mi massacrava, 
cominciò a darmi lezioni. Aspettavamo che gli altri ragazzi si mettessero 
a letto alle nove di sera, poi andavamo in un dormitorio vuoto e ci alle-
navamo dalle nove e mezza alle undici, quando, finalmente, tornavo in 
camera. Il signor Stewart tirava pugni e io li schivavo, poi facevamo 
cambio. Nella mia vita non avevo mai avuto altri obiettivi, se non fare il 
rapinatore, ma Bobby mi diede qualcosa su cui concentrarmi. Riversai 
nella boxe la stessa determinazione che avevo per il furto. Al termine 
delle nostre sessioni tornavo nella mia stanza e nella completa oscurità 
riprovavo tutte le mosse che mi aveva mostrato, fino alle tre di notte. 
Stewart era colpito dal mio impegno, e aveva la netta sensazione che ciò 
che stavamo facendo mi avrebbe aiutato fuori dal ring.

Ero così eccitato che lo feci parlare con mia madre durante una delle 
telefonate che mi erano concesse. Le disse dei miei grandi progressi e 
che, se avessi continuato così, sarei potuto diventare qualcuno. Lei si 
limitò a ridere e a ringraziarlo. Non le avevo mai dato motivo di aspet-
tarsi qualcosa da me.

Il signor Stewart, pur entusiasta, cominciò a preoccuparsi di quello 
che mi sarebbe potuto succedere una volta libero. Sapeva che, se fossi 
tornato a Brooklyn, avrei rischiato di riprendere la vita di prima. Pensò 
dunque di trovarmi una palestra in zona dove potermi esercitare, ma poi 
ebbe un’altra idea.

Un giorno, dopo gli allenamenti, mi prese da parte.
«Stammi a sentire, amico, mia moglie è stufa di vedermi tornare a 

casa col naso rotto e un occhio nero. Non posso più boxare con te, ma 
voglio portarti in un posto dove ti faranno salire al livello successivo. Ti 
andrebbe? Perché temo che quando uscirai di qui ti farai ammazzare o 
finirai dentro un’altra volta.»

«No» protestai. «Voglio stare qui con te.»
«Vorrei che tu lavorassi con Cus D’Amato. È un famoso allenatore. 

Ha portato Floyd Patterson al titolo dei massimi. Ha fatto di José Torres 
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un campione dei mediomassimi. Lui accetta di seguire dei ragazzi se si 
comportano bene e lavorano sodo. Forse potresti stare a casa sua.»

Prima di chiamare Cus, Bobby mi mostrò alcune mosse che avrebbe-
ro potuto impressionare il vecchio allenatore. Una di esse era un passo 
di lato in diagonale che mi permetteva di sferrare un colpo uscendo 
dall’angolo. Mi esercitai finché non la imparai alla perfezione. Poi Stewart 
telefonò a Cus e gli chiese di darmi un’occhiata.

«Certamente» rispose. «Se credi che abbia del potenziale, portalo qui 
domani.»

Lungo il tragitto Stewart cercò di ridimensionare le mie aspettative.
«Potresti non piacergli la prima volta, chi lo sa. Ma forse ci dirà di 

tornare. In questo caso, ci impegneremo ancora di più e continueremo 
finché lui non sarà convinto che possiamo farcela.»

La palestra di Cus si trovava sopra la stazione di polizia di Catskill. 
L’interno era vecchio e maleodorante, con un piccolo ring e ritagli di 
giornale ingialliti appesi al muro. C’erano degli uomini bianchi anziani 
insieme a un tizio più giovane di nome Teddy Atlas, che era l’assistente 
di Cus. Non appena mi presentarono Cus, capii in un attimo che co-
mandava lui lì dentro. Pendevano tutti dalle sue labbra. Mi strinse la 
mano, senza l’ombra di un sorriso sul volto. Non tradiva alcuna emo-
zione.

Teddy Atlas mi diede una rapida occhiata e disse: «Non abbiamo 
nessuno che possa combattere con lui». Stewart si offrì volontario, e 
salimmo sul ring. Mi comportai bene in quel primo round, pressando il 
signor Stewart e colpendolo ripetutamente. Facemmo la mossa che ave-
vamo provato e alzando lo sguardo vidi Cus sorridere per la prima volta. 
«Caspita!» esclamò. «Niente male!»

Continuai a pressare Stewart nel secondo round, e lui mi assestò un 
paio di colpi che mi fecero sanguinare il naso. Sembrava molto peggio 
di quello che era in realtà, e Atlas balzò sul ring.

«Va bene, Bobby. Abbiamo visto abbastanza.»
«No, no» protestai. «Il signor Stewart dice che non bisogna mai mol-

lare. Se si comincia, bisogna fare tre riprese.»
Bobby lanciò un’occhiata a Cus e gli disse che era come guardare un 

film. Cus arrossì, osservò gli amici presenti che stavano sorridendo. In 
seguito Bobby mi disse che Cus appariva come trasformato. «Si è illu-
minato in volto. Hai presente quando ti spaventi e ti si rizzano i capelli 
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in testa? Be’, Cus non aveva capelli, ma l’effetto era lo stesso. Aveva gli 
occhi sbarrati, e sembrava resuscitato.»

Cus ci lasciò fare un terzo round e me la cavai. Poi Teddy mi sfilò i 
guantoni e Cus aiutò il signor Stewart a togliere i suoi.

Vidi che parlavano ma non riuscii a capire cosa si stessero dicendo. 
La faccia di Cus non lasciava trapelare alcun indizio. Era impassibile. 
Solo più tardi scoprii che aveva chiesto a Bobby: «Sarebbe interessato a 
lavorare qui?». Bobby sapeva che ero d’accordo, ma fece finta di niente 
e disse che ne avrebbe parlato con me.

Mentre tornavamo alla macchina non stavo nella pelle.
Lo tempestai di domande: «Posso tornare? Che impressione gli ho 

fatto?».
Bobby mi diede una spinta. «Indovina cos’ha detto?»
«Ha detto che non posso tornare?» All’epoca avevo ben poca stima 

di me stesso.
«No! Ha detto: “Bobby, salvo distrazioni esterne, questo è il futuro 

campione del mondo dei pesi massimi, forse il campione dell’universo”. 
Ma solo se continui a lavorare come hai fatto finora.»

«Ma va’!» dissi, e cominciai a piangere.
«Te lo giuro, è questo che pensa di te» fece Bobby. «Senti, tu non sei 

un coglione. Non sei uno sfigato. Cus ha detto questo di te la prima 
volta che ti ha visto. Ti rendi conto di cosa significa? Se non vuoi man-
dare tutto all’aria, devi lavorare sodo.»

«Sono pronto» dissi tra le lacrime. «Sono pronto a lavorare.»
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Durante il viaggio di ritorno a Tryon, ero convinto che avrei avuto suc-
cesso. Anche se parlo male e mi presento come un buono a nulla, nel 
profondo del mio animo so di essere un dio e che sarò vincente. Ogni 
volta che me ne esco con «Sono un pezzo di merda» o «Voglio uccider-
mi», è solo per confondere il nemico. Tutto quello che dico serve a 
confondere il nemico. È un concetto che avrei presto imparato da Cus.

Quando vidi Bobby il giorno dopo, mi disse: «Ora dobbiamo lavora-
re sul serio». Ci allenavamo tutti i giorni e la domenica lui chiamava Cus 
per riferirgli i miei progressi. Ogni due settimane andavamo a Catskill e 
facevamo una sessione con lui. Cus parlava con me e indicava a Teddy 
le nuove mosse da mostrarmi. Poi, tornati a Tryon, Bobby e io ci lavora-
vamo sopra. Facevamo sparring tre sere alla settimana, e il resto del 
tempo Bobby tirava pugni e io mi muovevo per schivarli, mettendo in 
pratica quello che mi aveva insegnato Cus.

Stavo andando bene anche a scuola. Bobby mi disse: «Me ne frego se 
ti bocciano in tutte le materie, ma cerca di comportarti bene in classe». 
Qualche settimana dopo ricevette una telefonata da un mio insegnante. 
«Che cazzo è successo a quel ragazzo? Nella lettura è passato dal livello 
di terza elementare a quello di seconda media. Sta andando davvero alla 
grande!»

In una delle prime visite a Catskill, Cus prese da parte me e Bobby.
«Senti,» disse a Bobby «molti ragazzi non vogliono andare in una 

prigione per adulti e quindi dichiarano di essere più giovani di quanto 
siano in realtà. Lui è troppo forte, troppo grosso, troppo coordinato e 
troppo veloce. Deve avere per forza qualche anno in più.»

Bobby parve confuso.
«Mike, ascolta. Quanti anni hai veramente?» mi chiese Cus.
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«Tredici!» risposi. Però non sembrava. Ero solo un metro e sessan-
totto allora, ma pesavo quasi novanta chili.

La volta successiva Bobby portò con sé dei documenti dai quali risul-
tava che avevo tredici anni. Cus per poco non ebbe un infarto.

«Ascolta, tu sarai il campione nazionale. Sarai il campione olimpico. 
È questo che sei. Te la senti di farlo?»

Non ero sicuro di volerlo. Ero spaventato. Ma non volevo che Cus mi 
prendesse per un codardo.

«Sì» risposi.
«Okay, mettiamoci al lavoro» ringhiò Cus.
Da quel momento, oltre a istruirmi nel pugilato, cominciò a parlarmi. 

«Capisci perché lo stai facendo?» «Ti piace boxare?» «Non farlo solo 
perché te lo dico io.» Un giorno mi guardò e disse: «Ti andrebbe di 
cambiare la tua vita?». Annuii. «Da quel che ho visto, e se mi dai ascol-
to, senza farti distrarre e senza montarti la testa, sarai il più giovane 
campione dei pesi massimi di tutti i tempi.» Avevo tredici anni, e lui 
pensava che fossi invincibile! Naturalmente gli dissi che volevo diventa-
re campione del mondo, e Cus ne fu contento. Era soprattutto lui che 
ne parlava. Mi spiegava cosa provavo e perché mi sentivo così. Voleva 
andare alla radice del mio essere. Non si trattava tanto degli aspetti fisi-
ci della boxe, quanto di quelli mentali: perché un pugile ha i brontolii 
allo stomaco, perché la nostra mente ci inganna facendoci credere che 
una cosa sia più difficile di quel che in realtà è. Io non sempre capivo, 
ma obbedivo. Cus sapeva come prendermi. Lui era un ragazzo di strada 
che era riuscito a migliorarsi come persona.

Dopo qualche mese di visite in palestra, cominciò ad avvicinarsi il 
momento in cui sarei stato messo in libertà condizionata. Un giorno 
Bobby Stewart venne nella mia stanza.

«Ascolta, vuoi andare a stare da Cus? Non voglio che torni a Brooklyn. 
Ho paura che tu ti faccia ammazzare o finisca dritto in prigione.»

Neanch’io volevo tornare a Brooklyn. Volevo cambiare vita. Mi pia-
ceva come mi trattavano quelle persone, mi facevano stare bene, mi fa-
cevano sentire parte della società. Prima di lasciare Tryon, avevi diritto 
a tre permessi. Il primo lo trascorsi a Brooklyn, per vedere mia madre.

«Ricorda, se ti cacci nei guai è la fine di tutto» mi ammonì Bobby.
Passai una notte a casa e non successe granché. Probabilmente fumai 

un po’ d’erba e andai a Times Square col mio amico App, ma a parte 
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questo non feci nulla. Parlai con mia madre, che era rientrata ubriaca da 
una serata con le amiche. Mio fratello non c’era e anche mia sorella era 
fuori. Ma dissi a tutti che sarei diventato un pugile.

Il secondo permesso lo trascorsi a Catskill. Durò tre giorni e due 
notti. Era la prima volta che vedevo la casa di Cus. Quando Bobby im-
boccò il lungo e sinuoso viale d’ingresso, non credevo ai miei occhi. 
Sembrava di entrare nella villa di un milionario. La via prendeva il nome 
dalla famiglia che aveva vissuto per prima in quella casa, i Thorpe. Era 
un enorme edificio bianco in stile vittoriano, con qualcosa come quat-
tordici camere da letto. Non avevo mai visto niente del genere. Sul retro 
della villa c’era un sentiero che portava al fiume Hudson.

«Verrò a stare qui?» chiesi a Bobby. Lui annuì. «Che dovrò fare, 
portare fuori la spazzatura?» domandai. Ero un ragazzo decisamente 
sarcastico.

Cus non era presente, ma feci la conoscenza di Camille Ewald, la sua 
compagna e la vera proprietaria della casa. Era una signora ucraina 
dall’aria un po’ severa, ma con me fu dolcissima.

«Accomodati e prendi un tè con me» disse. «Raccontami.»
Fu come una chiacchierata tra amici. Da dove venivo? Ero già stato 

da qualche altra parte? Ero emozionato? Dopo un po’ mi mostrò la mia 
stanza e io mi sedetti sul letto in attesa di Cus. Quando lui rientrò con 
gli altri ragazzi che vivevano lì mangiammo qualcosa insieme, io sbrigai 
qualche faccenda domestica e poi andammo tutti in palestra.

Passai quei tre giorni ad allenarmi, leggere riviste di boxe e guardare 
vecchi filmati di combattimenti insieme a Cus. Non mi sentivo molto 
diverso da quando stavo in prigione, perché fin dal primo momento in 
cui avevo conosciuto Cus, nonostante fossi dentro, mi sembrava di esse-
re fuori. Mi spiego? Cus aveva gettato benzina sul fuoco che mi consu-
mava. Quando ripartii per Tryon, avevo con me un libro che mi aveva 
prestato. Mentre curiosavo nella libreria del salotto mi ero imbattuto 
nell’enciclopedia della boxe di Nat Fleischer. Mi misi a leggerla e ne fui 
subito conquistato. Mi innamorai di tutti quei vecchi pugili, dei loro 
combattimenti e delle loro biografie. Di alcuni c’erano anche le foto, e 
cazzo se erano belli! Erano delle montagne, pronti a boxare. Non im-
porta se pesavano cinquantaquattro chili, erano un fascio di muscoli. 
Impressionante, sapendo quanto lavoro ci voleva per ottenere un risul-
tato del genere. Quando andavi a un incontro di boxe o a una pesatura, 
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la gente era più eccitata dai corpi dei pugili che dalle belle ragazze che 
bazzicavano intorno. Ecco perché, da allora in poi, ho seguito la vecchia 
scuola di inizio secolo e mi sono sempre presentato in mutande, perché 
è quella l’impressione che mi lasciarono quei pugili: pura bellezza. Tutto 
ciò mi dava anche la motivazione per allenarmi duramente, perché sape-
vo di avere la tendenza a ingrassare. Volevo avere anch’io quel fisico. 
Ciascuna immagine di quei pugili sul ring rivelava i dettagli di ogni 
muscolo, di ogni vena del corpo. Sognavo di essere uno di loro.

Cus mi vide sfogliare il volume. «Ti piace? Portatelo via» disse.
Una volta che ebbi in mano quel libro, fu come sfogliare «Penthouse». 

Alla mia visita successiva a Catskill, l’avevo già imparato a memoria, e 
cominciai a tempestare Cus di domande. Facevo il nome di un pugile, 
tipo Freddie Welsh, e Cus mi raccontava tutto di lui. Se nominavo 
gente come Armstrong o Canzoneri o Ray Robinson, Cus esclamava: 
«Ah, quello sì che è un pugile!», e io mi esaltavo. Volevo sapere tutto 
su quei campioni del passato e impadronirmi della loro filosofia. 
Lavoravano sodo ma se la spassavano, e la gente li adorava come delle 
divinità. Quei tizi erano degli immortali per me. Cus era il mio canale 
di comunicazione con loro, quindi volevo fargli una buona impressione. 
Ero sempre pronto a fare la spesa, pulire la palestra, portare le valigie, 
fargli da servitore. Ero il suo schiavo. Tutto quello che mi chiedeva, lo 
facevo. Ed ero felice di farlo. All’inizio non legavo granché con gli altri 
ragazzi della casa. Passeggiavo in giardino, scendevo al fiume e mi fer-
mavo a guardarlo. Quella vita di campagna era nuova per me. Discutevo 
e partecipavo a ciò che succedeva in casa, ma avevo un atteggiamento 
strano. Non conflittuale. Semplicemente, parlavo una lingua diversa 
dagli altri.

A mia madre non piaceva l’idea che mi trasferissi a Catskill. La accet-
tava perché io volevo andarci, ma capivo che non ne era entusiasta. Mia 
sorella diceva: «Perché vai a stare lassù con quei bianchi?». E io rispon-
devo: «Perché diventerò il campione del mondo». Man mano che si 
avvicinava la data del mio rilascio, fu necessario organizzare la pratica di 
affidamento a Cus. Mia madre soffriva all’idea che me ne andassi, ma 
firmò le carte. Forse pensò di aver fallito come madre.

Fui aiutato da una meravigliosa assistente sociale, Ernestine Coleman. 
Era una corpulenta signora nera di Hudson, New York, a poche miglia 
da Catskill, e fece di tutto per agevolare quel passaggio. Aveva molta 
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simpatia per me e io sapevo approfittarne. Era un po’ più facile da trat-
tare rispetto a Bobby Stewart, ma era tutt’altro che remissiva.

Probabilmente Cus si rese conto subito che non avevo fiducia in me 
stesso e che ero rimasto segnato da anni di pestaggi e abusi, perché fin 
dalla prima volta che andai a Catskill cominciò a lavorare sulla mia auto-
stima.

«Devi credere in te stesso» mi diceva in palestra. «Ripetitelo ogni 
giorno. Mettiti davanti allo specchio e guarda come sei bello. Guarda 
che mani potenti che hai.» All’inizio pensai che fosse un finocchio. Nel 
mondo da cui vengo, gli uomini anziani fanno così quando vogliono 
succhiarti l’uccello. Se qualcuno mi dice che sono bello, scatta subito 
qualcosa nella mia testa. Io non mi vedevo così, mi sentivo brutto a cau-
sa degli abusi che avevo subito tutta la vita. Mi sentivo talmente brutto 
che non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio. Ma lui, ogni 
giorno, ricominciava: «Dammi retta, sei un bel ragazzo». E quando pro-
testavo e dicevo: «Ma smettila!», lui insisteva: «No, guardati allo specchio 
e ripetiti quanto sei bello. Fa’ un po’ di shadowboxing e di’ a te stesso: 
“Guarda come sono bello!”. Migliori giorno dopo giorno, potresti di-
ventare un attore!».

Ma non lo diceva in modo affettuoso. Era serissimo. Tutto ruotava 
intorno a un obiettivo: il campionato mondiale dei pesi massimi. Non mi 
trattava come un ragazzino. Mi faceva sentire che valevo qualcosa, che 
avevamo una missione da compiere insieme.

Bobby Stewart diceva sempre che ero nato per seguire e non per 
comandare, ed è vero. A Brooklyn avevo seguito Barkim nella sua vita 
da delinquente. Barkim viveva nel mio palazzo e mi aveva insegnato a 
rubare, ma con lui dovevo sempre guardarmi le spalle, perché se le cose 
gli andavano male e io avevo dei soldi, poteva rifarsela con me. Cus era 
un mentore di tutt’altro tipo. Barkim non era inflessibile come lui. Cus 
insisteva sul fatto che la nostra missione era il titolo, e che alla fine del 
percorso ci aspettava qualcosa di bello. Quando io salivo sul ring, dove-
vo dare tutto me stesso. Non si può mollare, bisogna combattere fino 
alla morte.

Cus mi promise che nessuno mi avrebbe più intimidito. Mi parlò di 
pugili del passato che avevano subito violenze ed erano riusciti a non 
farsi sopraffare dai propri sentimenti. Crescendo, capii quale fosse il 
nocciolo della psicologia di Cus. Lui dava forza ai deboli. Se tu infondi 
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forza a un uomo debole, lui non saprà più farne a meno. Cus non cerca-
va ragazzi equilibrati, voleva avere a che fare con ragazzi problematici, 
la feccia della società proveniente dai quartieri peggiori. Fu entusiasta 
quando gli dissi che venivo da Brownsville. «Diavolo, tanti pugili tosti 
erano di lì. Al “Bummy” Davis, Floyd Patterson sono cresciuti da quel-
le parti.»

Mi disse che secondo lui i pugili migliori erano quelli che avevano 
sofferto di più. In seguito José Torres mi raccontò che Cus si era convin-
to che sarei diventato campione quando seppe che avevo l’abitudine di 
salire sugli autobus, aspettare che i passeggeri venissero messi in guardia 
contro i borseggiatori, e poi derubarli. Capì che avevo un’intelligenza 
innata e che avrei potuto riversare sul ring le mie attitudini asociali.

Cus mi stava a sentire mentre parlavo delle mie avventure di strada. 
Poi mi guardava senza alcuna emozione, freddo come l’acciaio, e diceva: 
«Non saprai nemmeno cosa voglia dire la parola “no”». Cus era osses-
sionato da ciò che sarebbe riuscito a fare. «Mi darai retta, ragazzo? Ascolti 
quello che ti dico? Gente di stirpe reale conoscerà il tuo nome. Il mondo 
intero saprà chi sei. La tua famiglia salirà alla ribalta, tutti rispetteranno 
tua madre, rispetteranno i tuoi figli. Capisci cosa ti sto dicendo? Lo fa-
rai?» Riuscite a immaginare un ragazzino di tredici anni che si sente dire 
queste cose?

Parlavamo spesso dell’infanzia di Cus. Constantine D’Amato era 
nato il 17 gennaio 1908. Suo padre, Damiano D’Amato, aveva lasciato 
l’Italia nel 1899 ed era arrivato a New York. Sei settimane dopo lo aveva 
raggiunto sua moglie Elisabetta insieme a Rocco, il fratello maggiore di 
Cus, e la famiglia si era stabilita a Manhattan, dove Damiano aveva av-
viato un’attività di consegna di carbone e ghiaccio. Cus non ricordava 
granché di sua madre, perché era morta quando lui aveva cinque anni. 
Cus aveva tre fratelli maggiori – Rocco, Gerry e Tony – e uno più picco-
lo, Nick. Apparentemente, Cus non aveva risentito molto di quella 
perdita. «Sono stato fortunato» disse a un giornalista. «Mia madre è 
morta quando avevo cinque anni, quindi ho dovuto imparare a pensare 
e agire da solo fin da piccolo.»

Cus diceva che lo avevano chiamato Constantine in onore della non-
na materna Costanza, ma dato che suo padre non andava d’accordo con 
lei, gli aveva detto che il suo nome veniva dal primo imperatore cristiano. 
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Quella fu probabilmente la prima volta che Cus pensò di essere speciale. 
In famiglia si narrava che fossero in qualche modo imparentati con 
Napoleone da parte di madre, e questo non fece che rafforzare in lui la 
sensazione di essere unico.

Quando Cus aveva sei anni, la famiglia si trasferì a Frog Hollow, nel 
Bronx. Era un quartiere difficile, che acquisì una brutta fama per aver 
prodotto gangster del calibro di Dutch Schultz. Pur non parlando ingle-
se, Damiano diventò un leader nella comunità degli immigrati italiani, e 
la gente andava da lui per risolvere questioni di affari. Era noto per la 
sua onestà e trasmise questo valore a tutti i suoi figli. Era anche parecchio 
generoso, e sebbene la famiglia non avesse mai molti soldi, Damiano 
aiutava sempre i vicini che se la passavano male.

Cus mi disse che suo padre praticava la lotta greco-romana con ottimi 
risultati, ed era un grande appassionato di boxe. Aveva anche una bella 
voce, e quando finiva di lavorare si accendeva la pipa e suonava il man-
dolino, cantando vecchie canzoni popolari italiane.

Inoltre Damiano non era razzista. Una volta, dopo aver portato 
dall’Ita lia una nuova moglie, invitò a cena un suo amico, un nero che 
lavorava in una miniera di carbone. La matrigna di Cus domandò: «Forse 
il tuo amico vuole andare in bagno a lavarsi?». Non aveva mai visto un 
nero, e pensava che fosse semplicemente sporco di polvere di carbone. 
L’atteggiamento di Damiano nei confronti delle razze ebbe un impatto 
profondo su Cus. Lui non giudicava mai una persona dal colore della 
pelle. Era molto legato anche ai suoi vicini ebrei ortodossi. Quando era 
malato, gli portavano della zuppa di pollo, e lui ricambiava il favore 
accendendo le luci per loro ogni sabato.

A quel che si dice, Damiano era un uomo all’antica, amante della 
disciplina, quindi non era facile andare d’accordo con lui. I tre fratelli 
maggiori di Cus andarono via di casa appena possibile. Era dura per 
Damiano crescere tutti quei figli da solo, e quando si trovò senza moglie 
per la seconda volta, tornò in Italia a prenderne una terza. Cus aveva 
ventun anni allora, e di solito lui e Nick stavano da un parente durante 
i frequenti viaggi in Italia del padre. Ma quella volta Tony trovò i due 
fratelli che dormivano davanti a un portone, e li portò a casa sua. Era il 
periodo natalizio e Tony aveva una figlia piccola. La mattina del 25 di-
cembre, lui e sua moglie furono svegliati da Cus e Nick che giocavano 
coi regali della nipotina.
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Tutte le volte che parlavo con Cus della mia orribile infanzia, lui mi 
diceva che aveva vissuto esperienze simili. Non avevano mai molti soldi, 
così ogni tanto lui rubava delle mele e le mangiava insieme ai suoi amici. 
«Oggi ti dicono di non dividere il cibo con gli altri, perché puoi beccar-
ti dei germi» mi disse. «Quando io ero piccolo, i miei amici e io ci divi-
devamo le mele. Un morso a te, un morso a me. Ci ammalavamo in 
continuazione.» Una volta si mise alla prova digiunando per cinque 
giorni, per essere certo che nessuno potesse impaurirlo minacciando di 
lasciarlo senza cibo. Concluse che era possibile resistere per un paio di 
settimane, «se non chiedi troppo al tuo corpo».

Anche Cus fu maltrattato durante l’infanzia. I ragazzi del vicinato lo 
prendevano di mira perché i suoi genitori lo vestivano come un piccolo 
lord. Suo fratello Gerry era un duro e gli aveva dato qualche lezione di 
pugilato. Una volta che un vicino era stato assalito da sette persone, Gerry 
si era gettato nella mischia e aveva messo ko sei di loro con sette pugni. 
Gerry era l’eroe di Cus, e fu il primo dei suoi fratelli a entrare in una 
gang. Cus seguì il suo esempio e si trovò coinvolto in continue risse di 
strada.

Mi raccontò che una volta, a vent’anni, era seduto davanti a casa sua 
quando Vincent “Cane Pazzo” Coll, un famigerato gangster della banda 
di Dutch Schultz, si era avvicinato e gli aveva puntato una pistola alla 
testa.

«Voleva che gli dicessi dov’era una certa persona. Ma io risposi: “Non 
so dove sia. Mi sa che dovrai uccidermi”.»

Cane Pazzo capì che aveva davanti la persona sbagliata e se ne andò. 
Solo allora Cus cominciò a tremare.

Una volta mi disse che aveva perso la vista da un occhio in una rissa. 
Ma qui le cose si fanno confuse. Nel corso degli anni ha raccontato al-
meno quattro versioni diverse della vicenda. A me disse che aveva perso 
un occhio difendendo un bambino del quartiere minacciato da un tizio 
armato di coltello. Nel 1958 raccontò a «Sports Illustrated»: «Avrei 
potuto e dovuto fare il pugile. Ma da piccolo fui coinvolto in una rissa, 
quando avevo solo dodici anni. Fu con uno di quegli uomini che se la 
prendono coi ragazzini perché non hanno il coraggio di prendersela con 
gli adulti. Mi fece un occhio nero, il destro. L’occhio rimase cieco per 
anni, ma io misi in fuga quel tizio e lo inseguii». Poi però riferì a Gay 
Talese del «New York Times Magazine» che aveva perso la vista dall’oc-
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chio sinistro perché era stato colpito con un bastone in una rissa. Quest’ul-
tima versione era particolarmente elaborata: Cus raccontava di essersi 
visto riflesso nella vetrina di un negozio con l’occhio che penzolava 
fuori dall’orbita. Un’altra volta ancora disse di aver perso la vista cercan-
do di impedire a un ragazzino di tormentare un gatto.

La vera storia potrebbe essere molto più raccapricciante. Una delle 
sue nipoti ha affermato che suo padre, sul letto di morte, rivelò che era 
stato Damiano a privare Cus della vista frustandolo con una cinghia.

«Nel corso della mia vita ho preso un sacco di botte, ma me le meri-
tavo» diceva. Quando tornava a casa tardi, prima ancora di aprire la 
porta si metteva in guardia. E non appena la porta si spalancava, suo 
padre gli saltava addosso e lo massacrava. Ma lui si rifiutava di dire che 
non sarebbe più tornato a casa tardi. Era fatto così, Cus: mi spezzo, ma 
non mi piego. Suo padre piangeva mentre lo picchiava. Poi una volta Cus 
ne ebbe abbastanza e balbettò: «Forse non lo farò più». Damiano scop-
piò in lacrime e i due si abbracciarono.

«La gente dice che i maltrattamenti annientano l’animo di un bambi-
no, ma è una stronzata» dichiarò Cus a un giornalista. «Io non ho mai 
perso il rispetto o l’amore per mio padre, e le botte non hanno spezzato 
la mia determinazione.» Mi chiedo se Cus mi raccontasse quelle cose 
perché sapeva che da piccolo ero stato picchiato da mia madre. Quelle 
terribili esperienze creavano un legame tra noi.

Cus non era mai stato interessato alla scuola. Smise di frequentarla al 
secondo anno delle superiori. Non gli importava nemmeno di trovarsi 
un’occupazione. Suo padre gli stava addosso perché uscisse a cercarsi 
un lavoro. E dato che Cus non voleva mentirgli, una volta alla settimana 
andava in una fabbrica di ghiaccio della zona e si metteva in fondo alla 
fila di quelli che erano a caccia di lavoro, in modo da non essere mai chia-
mato. Un giorno, uno degli ebrei ortodossi proprietari della fabbrica, che 
era rimasto colpito vedendolo presentarsi tutte le settimane, lo assunse 
e lo mise alla catena di montaggio. Ma Cus non era fatto per stare sotto 
padrone, e il fatto di dover sgobbare sul serio lo faceva talmente infuriare 
che si impegnava il doppio degli altri. Così il proprietario decise di no-
minarlo vicecaposquadra. Cus escogitò nuovi sistemi per incrementare la 
produttività, il che non andò a genio agli ex detenuti e immigrati ispanici 
che non volevano farsi comandare da un ragazzino di diciassette anni. Di 
lì a un anno, dopo una serie di risse brutali, si licenziò.
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Sembrava nutrire un odio per le autorità, ma da adolescente, per 
qualche anno, fu attratto dal cattolicesimo. Sebbene suo padre non 
fosse mai stato religioso, Cus prese a frequentare il catechismo perché 
ci andava un suo amico. Evitava accuratamente di commettere peccati 
e seguiva i Dieci Comandamenti alla lettera. Stava persino pensando di 
farsi prete.

Più o meno in quel periodo, cominciò a essere ossessionato dalla 
morte. Quando vedeva passare un funerale nel suo quartiere, pensava: 
“Prima succede, meglio è”. Se moriva qualcuno di sua conoscenza, lo 
considerava fortunato perché sarebbe stato felice in eterno. Mi raccon-
tò che di tanto in tanto entrava nei cimiteri e leggeva tutti i nomi sulle 
lapidi.

Cus a quindici anni con il suo migliore amico.
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Poi qualcuno gli diede un libro che gli fece cambiare idea. Era L’età 
della ragione di Thomas Paine. Paine odiava la religione organizzata e 
contestava l’autenticità della Bibbia. Per questo il suo libro fu messo 
all’indice dalla Chiesa cattolica, il che significava che era peccato legger-
lo. Quindi Cus pensò di non essere più cattolico.

Non sarebbe diventato prete, d’accordo, ma a modo suo iniziò una 
vita al servizio degli altri. Diceva sempre di aver preso esempio da suo 
padre, e immagino che fosse stato colpito dal suo altruismo. D’un tratto 
Cus diventò quello che sistemava le cose nel suo quartiere, quello da cui 
si andava quando c’era un problema. Faceva da traduttore, intercedeva 
presso il padrone di casa quando l’inquilino non riusciva a pagare l’af-
fitto. Divenne persino un educatore per i bambini del vicinato. Natural-
mente, rifiutava di farsi pagare, altrimenti non avrebbe considerato un 
favore ciò che faceva.

Soprattutto, non tollerava di vedere i ricchi approfittare dei poveri. 
Scoprì che il suocero del suo amico Angelo Tosto si stava facendo spen-
nare da falsi costruttori edili a Deer Park, Long Island. I truffatori pren-
devano di mira gli immigrati appena arrivati dalla Cecoslovacchia e li 
prosciugavano dei risparmi di una vita vendendo loro terreni di cui non 
erano proprietari. Cus indagò su di loro per anni. Finalmente, un vener-
dì si presentò all’ufficio legale della società, finse di essere Angelo e 
aspettò finché non fu ricevuto. Disse all’avvocato che, se la famiglia non 
avesse ricevuto un assegno di risarcimento per l’intera somma, sarebbe 
andato dritto all’ufficio del procuratore distrettuale e li avrebbe denun-
ciati per frode. Il lunedì mattina era pronto un assegno di rimborso, ma 
questo lo fece infuriare ancora di più. A quel punto, sapeva che era 
tutto un imbroglio, quindi andò a Riverhead, dov’erano conservati gli 
atti di compravendita dei terreni di Long Island, e trovò le prove. Entro 
la fine di dicembre del 1937 erano state incriminate trentanove persone 
e dodici società, e il 7 luglio 1938 i capi della banda furono condannati 
a pene da tre a sei anni per aver sottratto in modo fraudolento oltre due 
milioni di dollari a milleottocento cecoslovacchi. Il suo amico Angelo fu 
incredibilmente grato a Cus dell’aiuto: per ricambiare il favore,  vent’anni 
dopo diventò il suo autista.

Cus era sempre stato un tipo creativo. Ma aveva una strana spiega-
zione sul perché fosse così. Una volta disse a un giornalista: «Mi sembra 
di non essere mai stato bambino. Non ho imparato molto nel corso 
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della mia vita, perché ho capito tante cose già quand’ero piccolo. Come 
ho fatto a diventare così saggio? Non lo so. Credevo che fossero tutti 
come me. Solo più tardi mi sono reso conto che non era così. Di solito 
non ne parlo. Che senso ha parlare di cose che la gente non capisce?».

Cus inventava cose in continuazione, ma non si dava mai la pena di 
sfruttarle economicamente. Ideò un aereo giocattolo che aveva sul muso 
un cappuccio di metallo pesante con dentro un mortaretto. Quando il 
muso dell’aereo toccava terra, il mortaretto esplodeva e rispediva in aria 
il modellino, che poi ridiscendeva con una serie di giravolte. La sua più 
grande invenzione fu una copertura igienica da posare sulle tazze dei 
gabinetti pubblici. La fece persino brevettare, quando aveva trent’anni. 
Ma poi lasciò perdere, forse perché una signora della Louisiana aveva 
registrato una cosa simile sedici anni prima.

L’ingegno di Cus fu prezioso per la sua famiglia durante la Grande 
Depressione. Cus aveva quasi ventidue anni quando scoppiò la crisi. 
Mi diceva di aver letto sui giornali di anziani che morivano di fame 
perché erano troppo orgogliosi per chiedere aiuto, ma io non credo che 
fosse vero. Era lui quello troppo orgoglioso. Cercava di capire cosa 
provassero, ma penso che fosse lui a voler vedere la gente in quel modo. 
Veniva da un mondo antiquato. Viveva la sua vita come un prode cava-
liere e proiettava i suoi sentimenti sugli altri. Aveva una forte coscienza 
morale.

I disordini per il pane nella zona Sud di Manhattan lo segnarono per 
sempre. Fino a ventimila persone si raccoglievano in Union Square in 
segno di protesta perché non avevano nulla da mangiare. Una volta, 
mentre era lì, Cus vide un tizio con un giubbotto a scacchi che teneva un 
discorso sul pianale di un camion. Scoprì che quell’uomo era un membro 
del Partito comunista. Cus lo osservò mentre parlava e poi mentre veni-
va pestato dai poliziotti a cavallo. Ma la cosa straordinaria per lui fu che, 
non appena uno veniva picchiato brutalmente, un altro saltava sullo 
stesso pianale pur sapendo che nel giro di pochi minuti sarebbe stato 
ammazzato di botte. Cus ammirava il loro coraggio e la loro dedizione. 
Suo padre continuava a dirgli di stare lontano da quella gente perché lo 
avrebbe messo nei guai, e sono certo che questo non fece che aumenta-
re il suo interesse.

Una cosa che non venne mai meno nella vita di Cus fu il suo amore 
sviscerato per l’Italia. Nutriva un vero e proprio fanatismo per le sue 

INT_tyson_def.indd   31 25/09/17   15:50



32

origini. Beatrice, la moglie di suo fratello Tony, era irlandese. La loro 
figlia Betty aveva appena dato alla luce due gemelli quando fu riportata 
di corsa in ospedale. Cus telefonò per sapere come stava e l’infermiera 
gli disse che le stavano facendo una trasfusione. Cus si precipitò in ospe-
dale e irruppe nella sua stanza. «Volevo assicurarmi che i parenti irlan-
desi di tua madre non ti donino il sangue» disse. «Non voglio che il tuo 
sangue sia diluito ancora di più.»

Cus era convinto che gli italiani fossero considerati i negri del mondo. 
Quando arrivai a Catskill si lamentava ancora per l’esecuzione degli 
anarchici italiani Sacco e Vanzetti. In effetti avevano avuto una sorte 
terribile, incriminati per una rapina a mano armata, condannati per 
omicidio di primo grado e giustiziati sulla sedia elettrica nell’agosto del 
1927. Fu necessario aspettare il 1977 perché il governatore del 
Massachusetts, Michael Dukakis, dichiarasse pubblicamente che la loro 
condanna era stata ingiusta, e che «ogni onta doveva essere cancellata 
per sempre dai loro nomi». Ma Cus andava ancora in giro per casa bron-
tolando per quella faccenda.

Uno degli sbocchi per gli italiani e gli ebrei, entrambi marginalizzati 
dalla società in cui Cus stava crescendo, era il pugilato. Cus veniva da 
una famiglia di pugili, i suoi fratelli e i suoi cugini finirono tutti nel giro 
della boxe. Tony e Gerry combattevano nelle strade, guadagnando qual-
che soldo grazie ai proventi delle scommesse. Spesso, quando Cus si 
metteva nei guai, erano Gerry o Tony a salvarlo. Tony era un tipo così 
tosto che si sedeva sui gradini del loro palazzo coi ferri da maglia e sfer-
ruzzava in maniera provocatoria, sfidando chiunque passasse di lì a 
trovare qualcosa da dire.

Quando Gerry assunse Bobby Melnick come manager, Cus cominciò 
a portargli la borsa in palestra. A quei tempi, i pugili erano degli eroi per 
tutti i bambini. In ogni salone di barbiere c’era la «National Police 
Gazette», e la rivista aveva una sezione dedicata alla boxe. Tutte le volte 
che un pugile usciva di casa per andare a combattere era seguito dai 
ragazzini come se fosse il pifferaio magico.

Cus fu affascinato dall’atmosfera della palestra. Raccontava di aver 
incontrato Jack Dempsey, e che una volta tornato a casa i suoi amici si 
erano messi in coda per «stringere la mano che aveva stretto quella di 
Dempsey», ma forse era un’esagerazione. Secondo la nipote di Cus, Betty, 
suo padre Tony conobbe Dempsey in un circolo di boxe quando aveva 
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sedici anni. Dempsey gli chiese di fargli da sparring partner, ma quando 
Tony vide con quanta ferocia il “Picchiatore di Manassa” distruggeva i 
suoi avversari, rifiutò la proposta. Riuscì comunque a stringergli la mano. 
Poi tornò a casa e disse a tutti: «Non voglio lavarmi la mano, perché ha 
toccato quella di Jack Dempsey».

Cus disse a un giornalista che era stato suo fratello Gerry, e non 
Thomas Paine, a convincerlo a non farsi prete. Gerry lo prese sotto la 
sua ala e gli insegnò a difendersi. E poi, quando Cus aveva sedici anni, 
la famiglia fu colpita da una tragedia che scosse tutti profondamente. 
Gerry fu ucciso da un poliziotto irlandese.

Per tutta la sua vita, Cus evitò di parlare pubblicamente dell’omicidio. 
Mi spiegò che Gerry era la star della famiglia e che la sua morte «spezzò 
il cuore a mio padre». Cus era presente quando Damiano ricevette la 
notizia, e diceva che non avrebbe mai dimenticato il pianto straziante di 
suo padre. Raccontò a un caro amico, che stava scrivendo la sua biogra-
fia, che Gerry si trovava in un luogo pubblico quando sua moglie, che 
era con lui, fu importunata da un poliziotto fuori servizio. Ne scaturì una 
rissa, i due sfondarono una vetrata e il poliziotto, invece di «ricevere la 
giusta punizione», sparò a Gerry. Strano modo di descrivere una zuffa. 
Il rapporto ufficiale della polizia racconta una storia diversa.

«Gerald De Matto, bianco, coniugato, Italia, barista, veniva arrestato 
e accusato di aggressione dall’agente George Dennerlein [...]. Opponendo 
resistenza all’arresto, colpiva l’agente più volte con il pugno, gli sottrae-
va il manganello e minacciava di colpirlo con quello.» A quel punto 
Dennerlein sparò a Gerry, che morì al Lincoln Hospital alle 19 del 21 ot-
tobre 1924, sei giorni dopo il ferimento. Il rapporto prosegue dicendo 
che Gerry era ubriaco, e quando il poliziotto gli suggerì di andare a casa 
a dormire, lui lo aggredì. «L’agente, sentendosi in pericolo di vita, estrae-
va l’arma d’ordinanza e faceva partire un colpo che penetrava nella 
parte sinistra dell’inguine di De Matto.»

La sera in cui spararono a Gerry, suo fratello Tony riunì alcuni amici 
e tutti insieme, armati di bastoni, marciarono verso la stazione di polizia 
in cerca di vendetta. Per fortuna Damiano accorse sul posto e placò gli 
animi. Dopo la morte di Gerry, Cus andò dai preti della parrocchia e 
chiese loro perché suo fratello fosse stato ucciso da un agente «corrotto», 
ma gli fu risposto di «avere fede e smettere di fare domande». Da allora 
decise che la via del sacerdozio non faceva per lui e che avrebbe dovuto, 
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per usare le sue parole, «addestrarsi a diventare un guerriero e addestra-
re altri uomini a fare altrettanto».

L’agente Dennerlein fu trasferito a Staten Island, ma la storia non 
finì lì. Anni dopo Cus ingaggiò degli investigatori privati per indagare 
sul caso. Mi disse addirittura che sapeva dov’era andato a vivere il poli-
ziotto, e la cosa mi spaventò. Ma lui non cercò mai di vendicarsi. Mi 
sono sempre chiesto perché. La figlia di Tony, Betty, ha dichiarato che 
Dennerlein non era di pattuglia, era fuori servizio, e che lui e Gerry 
erano in un bar quando iniziò la rissa. E il motivo era la moglie di Gerry. 
Lei aveva avuto una relazione col poliziotto. Forse era questo che inten-
deva Cus con la criptica affermazione che l’agente avrebbe dovuto rice-
vere «la giusta punizione».

Cus credeva nel destino. Già da piccolo sentiva che un giorno sareb-
be diventato famoso; aveva sempre avuto la sensazione che «ci fosse 
qualcosa di diverso» in lui. Per me era lo stesso. Quindi mi sembrava 
giusto trasferirmi da Cus e Camille. Lui era felicissimo. Non capivo 
perché quell’uomo bianco fosse così contento di me. Mi guardava e ri-
deva come un matto. Poi si attaccava al telefono e diceva alla gente: «Il 
fulmine mi ha colpito due volte. Ho un altro campione dei pesi massimi. 
Ha solo tredici anni».

Una delle prime sere che passai a casa sua, durante uno dei miei per-
messi, Cus mi portò in salotto, dove potevamo parlare da soli.

«Ti stavo aspettando, sai?» mi disse. «Penso a te fin dal 1969. Se 
mediti a lungo su una cosa, finisci per avere come una visione. E questa 
visione mi diceva che avrei scoperto un altro campione. Ti ho evocato 
nella mia mente, e ora eccoti qui.»
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