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Prologo

le sei settimane tra la mia condanna per stupro e la lettura 
della sentenza le passai in gran parte in giro per il paese con le 
mie varie ragazze. era il mio modo di salutarle. e quando non 
ero con loro, dovevo respingere le avances delle altre. ovunque 
andassi, se ne faceva sempre avanti una: «tranquillo, io non 
griderò allo stupro. Di me puoi fidarti. ti lascio anche filma-
re». solo in seguito ho capito che erano sinceramente convinte 
della mia innocenza. al momento, però, non la prendevo così. 
mi incazzavo e le trattavo in malo modo. loro stavano dalla 
mia parte, ma io ero troppo sconvolto per rendermene conto. 
ero un ragazzo ignorante, furibondo e amareggiato, con molta 
strada davanti prima di diventare uomo.

Parte della mia rabbia, tuttavia, era giustificata. avevo venti-
cinque anni e rischiavo di passarne in carcere i successivi ses-
santa per un reato che non avevo commesso. Permettetemi di 
ripetere anche qui quanto dissi davanti al gran giurì, nel corso 
del processo, al momento della condanna, all’udienza per il 
mio rilascio anticipato, una volta uscito dal carcere, e che non 
smetterò di dire finché non sarò sottoterra: io non ho stuprato 
Desiree Washington. lo sa lei come lo sa Dio, e dovrà vivere il 
resto della vita con le conseguenze di ciò che ha fatto.

il mio promoter, Don king, continuava ad assicurarmi che 
le accuse sarebbero cadute. stava lavorando dietro le quinte, 
diceva, per far archiviare il caso. inoltre aveva assunto Vince 
Fuller, il miglior avvocato che si potesse assoldare per una par-
cella da un milione di dollari, nonché – combinazione – il suo 
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consulente fiscale. Forse Don gli doveva dei soldi. Comunque, 
io sapevo che non avrei ottenuto giustizia. Il processo non si era 
celebrato a New York o a Los Angeles; eravamo a Indianapolis, 
nell’Indiana, storica roccaforte del Ku Klux Klan. La giudice, 
Patricia Gifford, era un ex procuratore specializzato in reati 
sessuali. E la chiamavano “Forcaiola”. Una giuria di miei “pa-
ri”, tutti bianchi tranne due, mi aveva giudicato colpevole. Un 
terzo nero era stato ricusato dopo lo scoppio di un incendio 
nell’albergo in cui alloggiavano i giurati. La giudice l’aveva 
escluso a causa del suo “stato mentale”. Oh, sì: lo stato mentale 
di chi non gradisce il trattamento che gli stanno riservando.

Comunque, ai miei occhi io non avevo “pari”. Ero il più 
giovane campione dei pesi massimi nella storia della boxe. 
Ero un titano, la reincarnazione di Alessandro Magno. Avevo 
uno stile impetuoso, una difesa inespugnabile, un’indole fero-
ce. La combinazione tra bassa autostima e un ego sconfinato è 
in grado di produrre sorprendenti manie di grandezza. Mi 
credevo un dio, eppure, ora che il processo era terminato, do-
vevo riportare il mio culo nero in tribunale per la lettura della 
sentenza.

Prima, però, tentai il ricorso al soprannaturale.
Calvin, un buon amico di Chicago, conosceva una tipa che 

praticava l’hoodoo, capace di tenermi fuori dal carcere con 
un incantesimo. «Devi pisciare in un barattolo, metterci den-
tro cinquecento dollari, tenere il barattolo sotto il letto per tre 
giorni e poi portarlo a lei, che reciterà delle preghiere» mi 
istruì Calvin.

Quella storia mi puzzava, e ribattei: «Certo, poi la maga 
prenderà le banconote fradice di piscio dal barattolo, gli darà 
una sciacquata e andrà a fare shopping. Tu lo accetteresti un 
centone su cui qualcuno ha pisciato?». Mi ero fatto la reputa-
zione di uno che buttava soldi nel cesso, ma quello era troppo 
persino per me.

Poi altri amici mi fecero incontrare un sacerdote vudù, che 
mi si presentò in giacca e cravatta. Che razza di sacerdote si 
veste in quel modo? Quello stronzo avrebbe dovuto essere un 
abitante delle paludi, con indosso il suo dashiki lungo e colo-
rato. Ho capito subito che era soltanto un ciarlatano. Non sa-
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peva nemmeno celebrare il rito. si limitò a scrivere istruzioni 
su un foglietto, cazzate che mi sono ben guardato dal mettere 
in pratica. avrei dovuto lavarmi con uno strano olio, recitare 
delle preghiere, bere un’acqua speciale. Col cazzo! io bevevo 
Hennessy e non avevo alcuna intenzione di annacquarlo.

alla fine mi rivolsi a un sacerdote di santeria, perché faces-
se una di quelle loro merdate da sciamano. una notte andam-
mo davanti alla sede del tribunale con un colombo e un uovo. 
io feci cadere l’uovo a terra mentre lui lasciava volar via il 
piccione, e gridai: «siamo liberi!». Qualche giorno dopo, in-
dossai il mio completo gessato e mi presentai in aula.

Dopo il verdetto della giuria, la mia difesa aveva preparato 
un memoriale pre-sentenza da presentare alla corte. era un 
documento impressionante. il dottor Jerome miller, direttore 
clinico dell’istituto d’igiene mentale augustus in Virginia e 
uno dei massimi esperti del paese sui colpevoli di reati sessua-
li, mi aveva esaminato e giudicato «un giovane sensibile e sol-
lecito, con problemi dovuti più a un deficit dello sviluppo che 
a una patologia». secondo lui, con la giusta assistenza psico-
terapeutica, la mia prognosi a lungo termine sarebbe stata ot-
tima. la perizia si concludeva così: «la condanna al carcere 
rallenterebbe il processo di guarigione o ne segnerebbe addi-
rittura una battuta d’arresto. raccomando caldamente altre 
opzioni che siano, al tempo stesso, deterrenti e terapeutiche». 
inutile dire che, nelle note della sentenza, i funzionari respon-
sabili della libertà condizionata si guardarono bene dal ripor-
tare quest’ultimo paragrafo, mentre inclusero volentieri il pa-
rere dell’accusa: «in base all’esame del reato e dell’imputato, 
il principale investigatore incaricato del caso, esperto nelle 
indagini sui reati sessuali, ritiene che l’imputato sia incline a 
commettere in futuro reati analoghi».

in mia difesa i miei avvocati prepararono un allegato racco-
gliendo le testimonianze di quarantotto persone: dal preside 
del mio liceo alla mia assistente sociale nello stato di new 
york, dalla vedova di sugar ray robinson a Camille, per me 
una seconda madre, dall’ipnotista che mi aiutava nella prepa-
razione degli incontri a sei delle mie ragazze (e le rispettive 
madri), tutte concordi nel dichiarare che con loro mi ero 
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comportato da perfetto gentiluomo. una delle mie prime fi-
danzate, una ragazza di Catskill, scrisse alla giudice: «Ho 
aspettato tre anni prima di avere un rapporto sessuale con il 
signor tyson, e lui non mi ha mai costretta a fare niente. Per 
questo gli voglio bene: perché ama e rispetta le donne».

ma Don era Don, e come suo solito volle strafare. Fece 
recapitare alla giudice una lettera del reverendo William F. 
Crockett, primo maestro imperiale di cerimonie dell’antico 
ordine arabo-egiziano dei nobili del santuario mistico per il 
nord e il sud america. «la imploro di risparmiare il carcere 
a mike. Per quanto non gli abbia parlato dall’inizio del pro-
cesso, le mie fonti mi informano che non bestemmia e non 
impreca più, legge la Bibbia ogni giorno, prega e si allena.» 
tutte balle. non mi conosceva nemmeno.

Poi c’era la lettera accorata che lo stesso Don aveva indiriz-
zato alla giudice. a leggerla, vi sareste convinti che avevo sco-
perto la cura per il cancro e un modo per riportare la pace in 
medio oriente, e che passavo il tempo a salvare gattini randa-
gi. menzionò le mie visite ai bambini malati con la fondazione 
make-a-Wish. informò la giudice Gifford che ogni anno, per 
la Festa del ringraziamento, donavamo quarantamila tacchini 
ai bisognosi e agli affamati. raccontò del mio incontro con 
simon Wiesenthal, uno dei sopravvissuti alla shoah, durante 
il quale mi commossi tanto da donare una grossa somma per 
contribuire alla caccia ai criminali di guerra nazisti. Credo 
avesse dimenticato che il klan odia gli ebrei quanto i neri. la 
lettera proseguiva per otto pagine sciorinando lodi sperticate 
sul mio conto. «sono davvero rari i ragazzi della sua età che si 
preoccupano dei propri simili, per non parlare poi del suo 
profondo senso di responsabilità e di dedizione. il signore gli 
ha donato le qualità più nobili: l’altruismo, la generosità e l’ab-
negazione. È un vero figlio di Dio: una delle persone più dolci, 
sensibili, affettuose e comprensive che io abbia incontrato in 
vent’anni di esperienza con i pugili.» Cazzo, avrei dovuto chie-
dere a lui di pronunciare l’arringa finale, invece che al mio 
avvocato. la lettera di John solberg, consulente di Don per le 
pubbliche relazioni, era più stringata: «mike tyson non è una 
canaglia».
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non sarò stato una canaglia, ma ero uno stronzo arrogante. 
e fu proprio la mia arroganza in aula, durante il processo, a 
segnare la mia condanna. nemmeno quella spada di Damocle 
era riuscita a farmi abbassare la testa. tutte le cose scritte in 
quel documento – le mie elargizioni di denaro e tacchini, la 
preoccupazione per gli altri, le attenzioni per i deboli e gli 
infermi – le facevo perché “volevo” essere umile e diventare 
quel tipo di persona. lo desideravo disperatamente, ma non 
era nella mia natura.

Così, armati di tutte quelle referenze, il 26 marzo del 1992 
comparimmo in aula davanti alla giudice Patricia Gifford per 
la lettura della sentenza. era ammessa la presentazione di te-
stimoni, e Vince Fuller aprì il procedimento chiamando alla 
sbarra lloyd Bridges, il sacerdote che dirigeva il riverside 
residential Center, una comunità di recupero a indianapolis. 
i miei legali chiedevano che alla giudice sospendesse la pena 
e mi comminasse, al posto del carcere, un periodo di libertà 
condizionata in una struttura dove potessi svolgere lavori so-
cialmente utili e ricevere assistenza psicologica. Bridges gesti-
va appunto un programma di questo tipo e dichiarò che ero 
un candidato perfetto per la sua struttura. ma l’assistente del 
procuratore indusse il pastore a rivelare che nell’ultimo perio-
do, a riverside, si erano verificate quattro evasioni. e quando 
riuscì a fargli ammettere che il nostro colloquio aveva avuto 
luogo nella mia villa in ohio, e che io gli avevo pagato le spe-
se del viaggio, la proposta perse ogni credibilità. ormai si 
trattava soltanto di scoprire quanti anni la Forcaiola mi avreb-
be appioppato.

Fuller prese la parola. era arrivato il suo momento: doveva 
dimostrare di quali magie fosse capace, per un milione di dol-
lari. invece si esibì nelle solite cazzate da quattro soldi. «tyson 
porta un gran peso sulle spalle. la stampa lo ha preso di mira. 
non passa giorno senza che si pubblichino articoli infamanti 
sul suo conto. l’uomo di cui parlano non è il tyson che cono-
sco io. il tyson che conosco è un uomo sensibile, generoso e 
affettuoso. sul ring mette paura, ma quando scende dal qua-
drato si trasforma.» okay, il suo discorso non si avvicinava 
nemmeno lontanamente alle lodi iperboliche decantate da 
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Don king, ma non era nemmeno male. Peccato che per l’inte-
ro processo Fuller – a suo dire per smontare la tesi dell’accusa 
e screditare la testimonianza della controparte – mi avesse fat-
to passare per un animale, un essere primitivo interessato 
esclusivamente a soddisfare i suoi appetiti sessuali.

Dopodiché Fuller passò a parlare della mia misera infanzia 
e dell’adozione da parte del leggendario allenatore di boxe 
Cus D’amato. «ma quell’evento fu foriero di tragedia» decla-
mò. «a D’amato interessava soltanto la boxe. ai suoi occhi, 
l’uomo tyson contava meno dell’atleta e del suo potenziale di 
grandezza.» Camille, per molti anni la compagna di Cus, an-
dò su tutte le furie: era come se Fuller stesse pisciando sulla 
tomba del mio mentore. intanto lui continuava a blaterare 
idiozie, confermandosi sconclusionato come durante tutto il 
processo.

Venne il mio turno di rivolgermi alla corte. mi alzai e rag-
giunsi il banco degli imputati. non mi ero preparato un vero 
discorso, non avevo nemmeno degli appunti. in mano avevo 
soltanto lo stupido foglietto del ciarlatano vudù. ma di una 
cosa ero certo: non avrei chiesto scusa per quanto era successo 
nella mia stanza d’albergo quella notte. mi scusai con la stam-
pa, con la corte e con le altre concorrenti del concorso per 
miss Black america, dove avevo conosciuto Desiree, ma non 
per ciò che avevo fatto in quella camera. «mi sono comportato 
in modo volgare, è vero. ma non ho violentato nessuno. non si 
è trattato di uno stupro né di un tentato stupro. spiacente.» Poi 
guardai Greg Garrison, il procuratore, o meglio il persecutore, 
nel mio caso. «la mia vita privata è stata criminalizzata. sono 
stato ferito. mi sembra di vivere in un brutto sogno. non sono 
qui per appellarmi alla misericordia della corte. nossignori. 
mi aspetto il peggio. sono stato messo in croce e umiliato agli 
occhi del mondo intero. sono grato a tutti coloro che si sono 
schierati dalla mia parte e sono pronto ad affrontare qualun-
que pena Vostro onore abbia in serbo per me.» ripresi posto al 
tavolo della difesa e la giudice mi domandò se pensavo di esse-
re un esempio per i giovani. «nessuno mi ha mai insegnato a 
gestire la celebrità. non dico ai ragazzi di diventare come mike 
tyson. spetta ai genitori fare loro da modello.»
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Fu poi il turno dell’accusa. invece del bifolco Garrison, che 
aveva condotto l’accusa durante il processo, si alzò il suo ca-
po, Jeffrey modisett, procuratore della contea di marion. Per 
dieci minuti non fece altro che dire che i maschi ricchi e famo-
si non devono godere di privilegi speciali. in seguito lesse una 
lettera di Desiree Washington. «nelle prime ore del 19 luglio 
1991, ho subito un’aggressione fisica e psicologica. sono stata 
violata fino a smarrire il mio io più profondo. Della persona 
che sono stata per diciotto anni resta soltanto una sensazione 
di freddo e di vuoto. non so cosa mi riservi il futuro. Posso 
solo dire che, dopo lo stupro, ho dovuto lottare ogni singolo 
giorno per recuperare la fiducia nel prossimo, per sorridere 
come un tempo, per ritrovare la Desiree lynn Washington 
sottratta a me e ai miei cari quel 19 luglio. nei momenti in cui 
provavo rabbia per ciò che il mio aggressore mi aveva fatto, 
Dio mi ha concesso la saggezza di capire che è un uomo ma-
lato. a volte il dolore che mi vedo negli occhi mi fa piangere, 
ma riesco anche a provare compassione per lui. Gli ho sempre 
augurato, e continuo ad augurargli, che possa riabilitarsi.» 
modisett appoggiò la lettera sul tavolo. «tyson è stato giudi-
cato colpevole, ma ancora non capisce la sua colpa. oggi il 
mondo ci guarda, in attesa di constatare se la giustizia valga 
davvero per tutti. egli deve ammettere il suo problema. È un 
uomo malato, e deve guarire. tyson lo stupratore va tolto dal-
le strade.» Poi, per la mia guarigione, chiese da otto a dieci 
anni dietro le sbarre.

la parola tornò alla difesa. Fuller aveva assunto un avvoca-
to del posto, Jim Voyles, come consulente locale. era una bra-
vissima persona, un uomo comprensivo, intelligente e simpa-
tico, l’unico tra i miei difensori con cui andassi d’accordo. in 
aggiunta, era un amico della giudice Gifford, ed essendo loro 
conterraneo sarebbe riuscito a comunicare meglio con i mem-
bri della giuria, tutta gente di indianapolis. «Prendiamo lui» 
avevo detto a Don all’inizio del processo. ero sicuro che 
avrebbe funzionato. ma Don e Fuller lo avevano trattato da 
incapace. non gli avevano permesso di fare niente. lo aveva-
no imbavagliato, e Jim ne era esasperato quanto me. Parlando 
con un amico, si era descritto come «uno dei passa-matite più 
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pagati al mondo». ora, finalmente, avrebbe potuto dire la sua 
davanti alla corte. Pronunciò un discorso appassionato in fa-
vore della riabilitazione invece del carcere, ma le sue parole 
caddero nel vuoto. la giudice Gifford era già pronto a pren-
dere la sua decisione.

esordì complimentandosi con me per il mio lavoro di vo-
lontariato, per il mio atteggiamento nei confronti dei bambini 
e la disponibilità a “condividere” il mio “capitale”. Poi però 
partì con uno sproloquio sul cosiddetto “stupro da appunta-
mento”, un’espressione che disse di detestare. «lascia inten-
dere che sia legittimo fare i propri comodi se la vittima è una 
donna che conosciamo o frequentiamo. la legge è molto 
chiara in proposito, e la definizione del reato di stupro non 
tiene in alcun conto la relazione tra imputato e vittima. ap-
puntamento o no, un rapporto non consenziente è comunque 
uno stupro.»

intanto la mia mente vagava. Quel discorso non c’entrava 
niente con me. il nostro non era stato un appuntamento; per 
citare le parole del grande comico Bill Bellamy, si era trattato 
di una botta e via. stop. Poi, però, una frase richiamò di colpo 
la mia attenzione.

«Dato il suo atteggiamento, credo ci sia il rischio di recidi-
va» chiosò la giudice, girandosi a fissarmi. «lei non ha prece-
denti. la vita le ha offerto molte opportunità. ma ha imboc-
cato una strada sbagliata.» Qualche attimo di silenzio. «Per il 
primo capo d’accusa, la condanno a dieci anni di reclusione.» 
«Fottuta puttana» borbottai tra i denti. ero stordito. il primo 
capo d’accusa riguardava lo stupro. “Cazzo” pensai, “forse 
avrei dovuto bere l’acqua dello stregone vudù.”

«Per il secondo capo d’accusa, la condanno a dieci anni di 
reclusione» proseguì la giudice. Don king e i miei amici in 
aula sussultarono. il secondo capo d’accusa si riferiva al fatto 
che avevo usato due dita. Cinque anni per ciascuna. «Per il 
terzo capo d’accusa, la condanno a dieci anni di reclusione.» 
Questo riguardava l’aver giocato con la lingua. Per venti mi-
nuti. Probabilmente un record: il cunnilingus più lungo mai 
eseguito durante uno stupro.

«le condanne saranno scontate in concomitanza le une con 
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le altre» continuò lei. «inoltre, l’imputato dovrà corrispondere 
il massimo dell’ammenda, pari a trentamila dollari. Quattro 
anni della pena sono sospesi, sostituiti da un pari periodo di 
libertà condizionata durante il quale si sottoporrà al program-
ma di psicoterapia del dottor Jerome miller, e svolgerà cento 
ore di volontariato nel campo della delinquenza giovanile.»

a quel punto Fuller saltò su, sostenendo che avevo diritto 
alla libertà su cauzione mentre alan Dershowitz, il celebre 
avvocato difensore, si sarebbe occupato di preparare il mio 
appello. Dershowitz era presente in aula, per assistere alla let-
tura della sentenza. Quando Fuller concluse, prese la parola 
quel cowboy bifolco di Garrison. in seguito parecchie perso-
ne avrebbero protestato che ero stato vittima dei pregiudizi 
razziali, ma personalmente credo che gente come modisett e 
Garrison agissero più che altro per sete di gloria. se ne infi-
schiavano dell’esito del processo: a motivarli era l’ambizione 
smodata di finire in prima pagina e diventare famosi. Garrison 
si alzò e affermò che ero «colpevole, uno stupratore e un vio-
lento a rischio di recidiva. lasciare in libertà l’imputato equi-
vale a minimizzare la gravità del suo crimine, a svilire la quali-
tà dell’apparato giuridico, a mettere a repentaglio altre persone 
innocenti e a consentire a un uomo già giudicato colpevole di 
persistere nel suo stile di vita».

la giudice Gifford si dichiarò d’accordo. niente cauzione. 
significava che dal tribunale mi avrebbero portato diretta-
mente in carcere. la Gifford stava per chiudere l’udienza, 
quando fu interrotta da un’agitazione in aula. Dershowitz era 
scattato in piedi, aveva afferrato la sua ventiquattore e infilato 
rumorosamente la porta, borbottando: «mi assicurerò che sia 
fatta giustizia». Ci fu un po’ di confusione, poi la giudice bat-
té il martelletto. Fine della storia. lo sceriffo della contea si 
avvicinò per prendermi in custodia. io mi alzai. sfilai orologio 
e cintura e li consegnai a Fuller, insieme al portafogli. Due 
mie amiche in prima fila erano scoppiate a piangere. «ti vo-
gliamo bene, mike» singhiozzavano. Camille si alzò e rag-
giunse il tavolo della difesa. Ci salutammo con un abbraccio. 
Dopodiché lo sceriffo scortò me e Jim Voyles fuori dall’aula, 
passando da un’uscita secondaria.
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mi condusse al piano di sotto per la registrazione. Fui per-
quisito, mi presero le impronte digitali e inserirono i miei dati 
nel sistema. Davanti al tribunale, una calca di reporter aveva 
circondato la macchina che mi avrebbe condotto in prigione.

«Quando usciamo, ricordati di tenere il cappotto sopra le 
manette» si raccomandò Voyles. stava scherzando? lenta-
mente, la rabbia prendeva il posto dello stordimento. avrei 
dovuto preoccuparmi di essere visto in manette? ma se erano 
la mia medaglia al valore! nasconderle era da femminucce, e 
di quello sì che mi sarei vergognato. io me ne fottevo dell’opi-
nione pubblica. Quelli del giro dovevano vedermi con l’accia-
io ai polsi. stavo per fare il mio ingresso in una scuola per 
guerrieri.

uscimmo dal tribunale, e avvicinandoci alla macchina alzai 
i polsi. mostrai le manette con fierezza e un sorriso sprezzan-
te, come a dire: “Vi sembra possibile, ’sta merda?”. la foto 
fece il giro del mondo. salii sull’auto della polizia, e anche Jim 
si strizzò sul sedile posteriore, di fianco a me.

«Finalmente soli, avvocatuccio di campagna» scherzai io.
Ci portarono a un centro di smistamento per stabilire in 

quale tipologia di carcere avrei scontato la pena. mi spogliaro-
no e mi fecero piegare in avanti per la perquisizione degli ori-
fizi. Poi mi consegnarono una specie di pigiama e un paio di 
pantofole, e mi spedirono al carcere giovanile dell’indiana, a 
Plainfield, una struttura per criminali di secondo e terzo gra-
do. Quando ci arrivai, ero furente di rabbia. avrei dimostrato 
a quei figli di puttana come si affronta il carcere. a modo mio. 
È strano, ma ho impiegato parecchio tempo a capire che quel-
la minuta donnina bianca, quella giudice che mi aveva appena 
sbattuto in galera, probabilmente mi aveva salvato la vita.
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1

eravamo ai ferri corti con quelli che si facevano chiamare 
Puma Boys. era il 1976, abitavo a Brownsville, Brooklyn, e loro 
erano del quartiere. in quel periodo facevo parte di una gang di 
rutland road, i Cats, una banda di caraibici della vicina Crown 
Heights. Facevamo furti in appartamento, e alcuni dei nostri 
avevano avuto una lite con i Puma Boys, quindi stavamo andan-
do al parco per dar loro una lezione. Di norma non andavamo 
in giro armati, ma quella volta avevano voluto fare i gradassi 
con degli amici nostri, quindi avevamo rubato un fottuto arse-
nale: qualche pistola, una .357 magnum e un fucile m1 a canna 
lunga con tanto di baionetta, un reperto della Prima guerra 
mondiale. si trova di tutto, svuotando gli appartamenti.

insomma, marciavamo per strada, con le armi in bella vista, 
e nessuno osava avvicinarsi, nemmeno uno sbirro che provasse 
a fermarci. non avevamo una borsa dove nascondere il fucile, 
così lo portavamo a turno, passandocelo ogni tot isolati.

«ehi, eccolo là!» gridò ron, il mio amico di Haiti. «Quello 
con le Puma e il dolcevita rossi.» era il ragazzo che stavamo 
cercando. Ci mettemmo a correre e la folla nel parco si aprì al 
nostro passaggio come il mar rosso davanti a mosè. saggia 
decisione, perché – boom – uno dei miei amici aprì il fuoco. 
la gente se la diede a gambe. noi continuammo ad avanzare, 
e mi accorsi che alcuni dei Puma Boys si erano messi al riparo 
tra le auto parcheggiate lungo la strada. imbracciavo il fucile 
e, girandomi di scatto, vidi un tizio grosso che mi puntava la 
pistola addosso.
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«Che cazzo ci fai tu qui?» mi chiese. era mio fratello mag-
giore, rodney. «levati dai coglioni, subito.»

Così pensai bene di filare dritto fuori dal parco e tornare a 
casa. avevo dieci anni.

spesso dico di essere stato la pecora nera della famiglia, ma 
a pensarci bene per gran parte della mia infanzia sono stato 
un bambino docile. sono nato al Cumberland Hospital di 
Fort Greene, un quartiere di Brooklyn, new york, il 30 giu-
gno del 1966. i miei primi ricordi si ambientano in ospedale: 
soffrivo di problemi polmonari. Per attirare l’attenzione, una 
volta avevo immerso il pollice in un flacone di idraulico liqui-
do e me l’ero cacciato in bocca. mi ricoverarono d’urgenza. 
la mia madrina mi regalò una pistola giocattolo mentre stavo 
lì, ma io la ruppi subito.

non so molto della mia famiglia d’origine. mia madre, lorna 
mae, viveva a new york ma era nata nel sud, in Virginia. una 
volta mio fratello andò a visitare la zona dov’era cresciuta e rac-
contò che laggiù non c’era nulla, a parte le roulotte. Quindi so-
no a tutti gli effetti un negro da accampamento. mia nonna 
Bertha e la mia prozia lavoravano per questa signora bianca 
negli anni trenta, quando la maggior parte dei bianchi non 
avrebbe mai assunto un nero. Per gratitudine, Bertha e la sorel-
la diedero entrambe il suo nome, lorna, alle proprie figlie. Gra-
zie a quel lavoro, Bertha riuscì a mandare i figli al college.

È possibile che abbia ereditato il gene del ko da mia nonna. 
lorna, la cugina di mia madre, mi raccontò che la signora per 
cui lavorava Bertha veniva picchiata dal marito, e questa cosa 
la mandava in bestia. era una donna robusta.

«toglile le mani di dosso» disse un bel giorno all’uomo.
lui credeva che scherzasse, ma Bertha gli sferrò un pugno 

e lo mandò con le chiappe a terra. l’indomani, quando la rivi-
de, lui la salutò tutto gentile: «Come sta, signorina Price?». 
smise di maltrattare la moglie e diventò un agnellino.

mia madre era benvoluta da tutti. alla mia nascita, lavorava 
come guardia carceraria nella prigione femminile di manhat-
tan, ma studiava per fare l’insegnante. aveva completato tre 
anni di college quando incontrò mio padre. lui però si amma-
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lò e lei dovette interrompere gli studi per accudirlo. era una 
donna istruita, ma non sapeva proprio sceglierseli, gli uomini.

Della famiglia di mio padre non so granché. anzi, lui non 
lo conosco affatto: sul mio certificato di nascita risulto figlio 
di Percel tyson. in realtà non l’ho mai incontrato, e neanche 
mio fratello e mia sorella.

scoprimmo in seguito che il nostro padre biologico era tale 
Jimmy “Curlee” kirkpatrick Jr., ma vedevamo di rado pure 
lui. Crescendo, seppi che Curlee era un pappone, e campava 
sfruttando le donne. Poi, di punto in bianco, cominciò a spac-
ciarsi per un diacono della chiesa. Per questo ogni volta che 
qualcuno mi si presenta come reverendo, io commento «reve-
rendo-barra-pappone». a pensarci bene, i predicatori hanno 
il tipico carisma dei protettori: riescono ad attirare le persone 
nella loro chiesa e a far fare loro ciò che vogliono. Quindi per 
me non c’è mai stata grande differenza tra vescovi e papponi, 
tra padre Vattelapesca e un protettore.

mio padre, Jimmy “Curlee” 
kirkpatrick Jr.

mia madre, lorna mae.
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Di tanto in tanto, Curlee arrivava in macchina a casa no-
stra. Con mia madre non scambiava nemmeno una parola. 
accostava al marciapiede, suonava il clacson, e noi scendeva-
mo in strada. salivamo tutti a bordo della sua Cadillac, con-
vinti che ci avrebbe portati in gita a Coney island o a Brighton 
Beach; invece lui faceva qualche giro dell’isolato e tornava da-
vanti al nostro condominio. arrivati a destinazione, ci allun-
gava un po’ di soldi, dava un bacio a mia sorella, stringeva la 
mano a me e a mio fratello, e stop. tutto lì. magari l’avremmo 
rivisto l’anno successivo.

la prima casa in cui ho vissuto era a Bed-stuy, Brooklyn, a 
quel tempo un dignitoso quartiere operaio. Ci conoscevamo 
tutti. avevamo una nostra normalità, solo che era tutt’altro 
che “normale”. il venerdì e il sabato, casa nostra si trasforma-
va in una piccola las Vegas. mia madre organizzava tavoli da 

io a nove anni.
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gioco e invitava tutte le sue amiche, molte delle quali facevano 
la vita. eddie, il suo fidanzato, veniva spedito a comprare una 
cassa di liquori, che lui e mia madre rivendevano annacquati. 
ogni quattro mani, il giocatore vincente doveva spartire con 
la casa. mamma cucinava pollo fritto. mio fratello ricorda che 
non c’erano soltanto prostitute, ma anche gangster e poliziot-
ti. il circo al gran completo.

Quando mia madre aveva soldi in tasca, faceva le cose in 
grande. era un’abile intermediaria, e tirava nel giro le sue 
amiche e un mucchio di uomini. tutti bevevano in continua-
zione. lei li riforniva di marijuana, senza mai toccarla. Fuma-
va solo sigarette, le kool 100’s. le sue amiche erano prostitu-
te, o comunque offrivano prestazioni sessuali in cambio di 
soldi. non erano né squillo d’alto bordo né battone di strada. 
Quando avevano appuntamento con un cliente, lasciavano i 
bambini a casa nostra, poi tornavano a riprenderseli. a volte, 
al rientro, avevano i vestiti macchiati di sangue e mia madre le 
aiutava a rimettersi in sesto. un giorno arrivai a casa e ci tro-
vai un neonato bianco. “e questo da dove cazzo è sbucato?” 
pensai. la nostra vita era così.

mio fratello rodney aveva cinque anni più di me, quindi non 
avevamo molto in comune. È un tipo strano. Venivamo da una 
famiglia di neri del ghetto, ma lui aveva più l’aria di uno scien-
ziato, sempre indaffarato con le sue provette, a fare esperimenti. 
e collezionava monete. a me sembrava roba da bianchi. una 
volta prese delle sostanze dal laboratorio di chimica del Pratt 
institute, un college non lontano da casa nostra. Qualche gior-
no dopo, mentre lui era fuori, mi intrufolai in camera sua e co-
minciai a imitarlo, aggiungendo acqua alle provette, con il risul-
tato di mandare in frantumi i vetri della finestra e di appiccare 
il fuoco alla stanza. Da quella volta, rodney chiuse sempre la 
porta a chiave.

litigavamo spesso, ma le nostre erano normali zuffe tra fra-
telli. tranne la volta in cui lo tagliai con un rasoio. Per qual-
che motivo mi aveva pestato, poi se n’era andato a letto. io e 
mia sorella Denise stavamo guardando una di quelle soap 
opera ambientate negli ospedali, con la scena di un intervento 
chirurgico. «Potremmo operare rodney. lui fa il paziente, io 
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sono il chirurgo e tu la mia infermiera» proposi a Denise. Co-
sì gli rimboccammo una manica, quella del braccio sinistro. 
«Bisturi» dissi, e mia sorella mi passò il rasoio. Praticai una 
piccola incisione che cominciò a sanguinare. «Disinfettante.» 
mia sorella mi diede l’alcol e io lo versai sulla ferita. rodney si 
svegliò di soprassalto, urlando come un matto, e ci inseguì per 
tutta casa finché non mi nascosi dietro la mamma. Gli è rima-
sta la cicatrice.

insieme, però, ci siamo anche divertiti. ricordo che un 
giorno stavamo camminando lungo atlantic avenue e mio 
fratello disse: «andiamo alla fabbrica di ciambelle». aveva già 
rubato in quel posto, in passato, e forse voleva dimostrarmi di 
poterlo fare di nuovo. i cancelli della fabbrica erano aperti. 
lui entrò e sgraffignò qualche confezione di ciambelle, ma 
proprio in quel momento i cancelli si richiusero e lui restò 
bloccato all’interno. stavano arrivando le guardie della vigi-
lanza, così rodney mi consegnò le ciambelle attraverso le in-
ferriate, e io scappai via con il bottino. a casa, io e Denise ci 
sedemmo sui gradini all’entrata a rimpinzarci, con le facce 
bianche di zucchero a velo. nostra madre era in piedi accanto 
a noi, a parlare con una vicina. «mio figlio ha passato a pieni 
voti il test d’ingresso per la Brooklyn tech» si vantò. «È uno 
studente modello. il primo della classe.» in quel preciso istan-
te passò un’auto della polizia, con rodney sul sedile posterio-
re. stavano per scaricarlo a casa, ma lui sentì il commento di 
mia madre e chiese agli sbirri di tirare dritto. Così finì al rifor-
matorio di spofford, mentre io e mia sorella ci abbuffavamo 
allegramente di ciambelle.

io e Denise stavamo quasi sempre insieme. aveva due anni 
più di me e nel quartiere tutti le volevano bene. se le andavi a 
genio era la migliore amica possibile. ma se te la mettevi con-
tro, meglio per te restarle alla larga. Facevamo torte di fango, 
guardavamo gli incontri di wrestling e i film di karate, e anda-
vamo a fare compere con nostra madre. Ce la spassavamo, 
insomma. Poi, quando compii sette anni, il nostro mondo fu 
sconvolto.

C’era la recessione, mia madre perse il lavoro e fummo sfrat-
tati dal nostro bell’appartamento di Bed-stuy. Ci sbatterono 
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fuori, tutti i nostri mobili buttati in strada. noi tre bambini 
fummo costretti a restarci seduti sopra, di guardia, mentre mia 
madre cercava un altro posto dove stare. ero ancora là quando 
si avvicinarono dei ragazzini del quartiere. «ehi, mike, perché 
i tuoi mobili stanno sul marciapiede?» risposi che traslocava-
mo. Poi ci videro i vicini e ci portarono da mangiare.

Finimmo a Brownsville. l’ambiente era completamente di-
verso. la gente sbraitava, era aggressiva. un posto davvero or-
ribile: durissimo, raccapricciante. mia madre non era abituata 
a quei neri bellicosi. avevamo tutti paura. Per la strada c’era un 
continuo viavai di auto della polizia a sirene spiegate, ambu-
lanze che arrivavano a caricare qualche ferito. la gente spara-
va, si accoltellava, spaccava le finestre. un giorno io e mio fra-
tello fummo derubati davanti alla porta di casa. C’erano spesso 
sparatorie. noi restavamo a guardare: pareva di vedere un vec-
chio film di edward G. robinson. invece era vita reale.

l’intero quartiere sembrava un covo di maniaci, erano tutti 
piuttosto disinibiti. Dal marciapiede si sentivano dire le peg-
gio cose: «succhiami il cazzo», «leccami la fica». scene im-
pensabili a Bed-stuy. un giorno un tizio mi rimorchiò per la 
strada, mi portò in un edificio abbandonato e cercò di mole-
starmi. non si era mai al sicuro per quelle strade e, dopo un 
po’, nemmeno in casa. a Brownsville mia madre smise di or-
ganizzare le sue feste. si era fatta degli amici, ma non era inse-
rita come a Bed-stuy. Così cominciò a bere. non riuscì più a 
trovare lavoro. ricordo ancora le code interminabili all’uffi-
cio di collocamento. aspettavamo per ore e ore e, quando fi-
nalmente raggiungevamo lo sportello, ormai erano le cinque, 
e quelli te lo chiudevano sotto il naso, proprio come nei film.

Fummo sfrattati anche a Brownsville. Più di una volta. Di 
tanto in tanto ci capitava una sistemazione decente, ospiti per 
qualche tempo di amici o di un fidanzato di mia madre. ma in 
genere la situazione peggiorava a ogni trasloco: dall’essere po-
veri all’essere “davvero” poveri e poi “fottutamente” poveri. 
alla fine andavamo a stare negli edifici destinati alla demoli-
zione, senza riscaldamento, senza acqua corrente, con l’elettri-
cità quando andava bene. D’inverno, per scaldarci, dormiva-
mo tutti e quattro nello stesso letto. Dopo un po’, arrivava 
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qualcuno a buttarci fuori. mia madre faceva il possibile per 
assicurarci un tetto sopra la testa, compreso andare con uomi-
ni che non le piacevano affatto. non aveva altra scelta. si rifiu-
tava di portarci in un rifugio per senzatetto; così, quando ci 
sloggiavano da un palazzo abbandonato, passavamo al succes-
sivo. era un trauma ogni volta, ma cos’altro poteva fare? la 
cosa che più odio di me stesso l’ho imparata da mia madre: 
non fermarsi davanti a niente. mai.

uno dei miei primi ricordi riguarda gli assistenti sociali che 
venivano a casa nostra e si mettevano a cercare gli uomini sotto 
il letto. D’estate, andavamo alla mensa per i poveri e prendeva-
mo da mangiare gratis. raccontavo di avere nove fratelli, così 
mi davano più pacchi. Quando tornavo, mi sentivo come un 
guerriero vittorioso. ero orgoglioso di mettere il pane in tavola 
per la mia famiglia. roba da matti. aprivo il frigorifero, trova-
vo un panino con la mortadella, venti miniconfezioni di succo 
d’arancia e latte, e invitavo tutti a pranzo. «Vuoi mangiare 
qualcosa, fratello? Hai fame? noi abbiamo la dispensa piena.» 
mi comportavo come se quel cibo me lo fossi guadagnato con 
il sudore della fronte: invece avevo chiesto la carità.

Da piccolo ero il cocco di mamma. Dormivo sempre con lei. 
mio fratello e mia sorella avevano la loro stanza, mentre io la 
divisi con mia madre fino ai quindici anni. una volta, lei si 
portò a letto un uomo mentre io ero lì accanto. Forse credeva 
che dormissi. ne sono rimasto traumatizzato, questo è certo, 
ma non posso farci niente. È andata così. Quando venne a sta-
re da noi eddie Gillison, il suo fidanzato, fui spedito sul diva-
no. il loro era un rapporto malato. immagino sia per questo 
che anch’io ho avuto tanti guai con le donne. Bevevano, litiga-
vano, scopavano, si lasciavano; poi bevevano di nuovo, litigava-
no e tornavano a scopare.

eddie era un tizio basso e tarchiato del south Carolina, ope-
raio in una fabbrica di lavatrici industriali. non era molto 
istruito, e anche i compiti delle elementari di mio fratello e di 
mia sorella erano troppo complicati per lui. aveva un carattere 
dominante, ma mia madre era uguale, quindi tra loro scoppia-
vano di continuo liti furibonde. Finiva sempre che arrivavano 
gli sbirri e mandavano eddie a farsi un giro dell’isolato, per 
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darsi una calmata. Capitava che ci andassimo di mezzo anche 
noi bambini. una volta mia madre e eddie stavano litigando 
pesantemente e passarono alle mani. io mi misi fra loro per 
difendere mia madre: cercavo di trattenere eddie, ma lui mi 
sferrò un pugno nello stomaco e mi stese. non riuscivo a cre-
derci, cazzo. ero solo un bambino! Per questo non ho mai 
alzato le mani sui miei figli. non voglio che da adulti mi ricor-
dino come un mostro. a quel tempo, però, picchiare i figli era 
considerato normale. nessuno batteva ciglio. adesso gridano 
allo scandalo e ti sbattono in galera.

eddie e mia madre si accapigliavano per qualsiasi cosa: per 
gelosia, per soldi, per chi dei due dovesse esercitare il controllo. 
lui non era certo uno stinco di santo. Quando mia madre invi-
tava le sue amiche, si sbronzavano tutti; poi lei collassava e lui si 
scopava le altre. Dopodiché succedeva il finimondo. roba da 
barbari, con tanto di armi e coltelli. «Figlio di puttana, fottiti!» 
«succhiami il cazzo, negra...» noi urlavamo: «mamma, no, fer-
mati!». una volta, quando avevo sette anni, eddie le tirò un 
pugno e le fece saltare un dente d’oro. mia madre andò in cuci-
na e mise a bollire un pentolone d’acqua. Disse a mia sorella e a 
mio fratello di nascondersi sotto la trapunta, ma io stavo guar-
dando il wrestling in tv e non la sentii. lei fece tutto di soppiat-
to, senza che lui si accorgesse di niente. Quando tornò in came-
ra, i miei fratelli erano pronti e al riparo. eddie era seduto 
accanto a me; un attimo dopo, un fracasso tremendo: mia ma-
dre gli aveva rovesciato in testa l’acqua bollente. ne arrivò un 
po’ anche addosso a me. eddie uscì urlando sul pianerottolo, io 
gli corsi dietro. lui si girò e mi afferrò. «oh, piccolo, ha scotta-
to anche te, quella puttana?» «Già, la puttana mi ha beccato, 
ha beccato anche me!» lo riportammo in casa, e lui si sfilò la 
camicia. aveva il collo, la schiena e un lato della faccia com-
pletamente coperti di bolle. sembrava un rettile. lo facemmo 
sdraiare sul pavimento sotto la finestra, davanti al piccolo con-
dizionatore d’aria. mia sorella sterilizzò un ago con la fiamma 
dell’accendino e le fece scoppiare una per una. lei piangeva, e 
anch’io. Per consolare eddie gli regalai un nichelino.

ripensandoci oggi, nella gran parte dei casi vedevo mia ma-
dre come la vittima, ed è vero che eddie la picchiava. senz’al-

Tyson DEF.indd   25 30/10/13   16:13



26

tro le femministe avrebbero approvato la sua reazione, ma io 
pensavo: “Come puoi fare una cosa del genere a quello che 
dovrebbe essere il tuo compagno?”. alla fine dovetti persua-
dermi che nemmeno mia madre era una santa. a eddie aveva 
giocato dei tiri infami, eppure lui non l’aveva piantata in asso. 
anzi, la volta in cui lei l’aveva ustionato, era persino andato a 
comprarle da bere. in sostanza, la premiò per ciò che gli aveva 
fatto. ecco cos’ho imparato da piccolo, e da adulto ho ricrea-
to a mia volta relazioni contorte.

la mia infanzia è stata così. Gente che diceva di amarsi e si 
spaccava la faccia a vicenda, pestandosi a sangue. si volevano 
bene e si accoltellavano. Porca miseria, ero terrorizzato dalla 
mia famiglia. sono cresciuto insieme a donne tostissime, per-
fettamente in grado di prendere a pugni gli uomini. non con-
sideravo un tabù alzare le mani su una donna, perché quelle 
che conoscevo erano capacissime di ammazzarti. Dovevi te-
nergli testa, altrimenti rischiavi una coltellata o un colpo di 
pistola. oppure ti facevano pestare da un altro, perché ti con-
sideravano uno sfigato.

in casa avevo paura, e fuori anche. all’epoca frequentavo 
una scuola pubblica, ed era un incubo. ero un ragazzino gras-
soccio, timidissimo, quasi effeminato e con difetti di pronun-
cia. Gli altri mi chiamavano “Fatina”, perché mia madre voleva 
che stessi sempre incollato a mia sorella: era più grande e mi 
avrebbe difeso. mi chiamavano anche “Barbone” o “lurido 
Figlio di Puttana”. nessuno mi aveva insegnato a curare l’igie-
ne; in casa non avevamo l’acqua calda per la doccia, e quando 
ci tagliavano il gas non potevamo nemmeno metterla a bollire. 
mia madre cercava di prendersi cura di me, ma comunque ero 
conciato piuttosto male. mi lavava con il sapone, dentro un 
secchio di acqua calda. Però da piccolo te ne infischi della pu-
lizia. alla fine l’ho imparata dai ragazzi più grandi, per la stra-
da. sono stati loro a farmi conoscere deodoranti come il Brut, 
o i profumi di Paco rabanne e Pierre Cardin.

la mia scuola era dietro l’angolo ma certe mattine mia ma-
dre, ancora collassata dalla sbronza della sera prima, non mi 
accompagnava. se ci andavo da solo, gli altri ragazzi mi pren-
devano a calci e pugni. «Fuori dal cazzo, negro. Puzzi.» mi 
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coprivano di insulti e di botte; io scappavo. se a scuola i com-
pagni ci tormentavano, dentro casa per rubarci i pochi spic-
cioli venivano addirittura con le pistole. Quelli del quartiere 
erano dei duri, dei veri criminali, e ci tendevano agguati sulla 
soglia, in pieno giorno.

Furono gli occhiali a segnare una svolta nella mia vita. in 
prima elementare mia madre mi fece fare una visita oculistica. 
risultò che ero miope e dovetti metterli. erano orrendi. un 
giorno stavo tornando da scuola per pranzo. in mensa mi ero 
fatto impacchettare delle polpette di carne nella stagnola, per 
tenerle calde. Per strada si avvicinò un ragazzo. «Hai dei sol-
di?» «no.» lui mi frugò nelle tasche, mi perquisì per bene, 
poi cercò di portarmi via le polpette. io le tenevo strette, gri-
dando: «no! no!». lasciavo che i bulli mi fregassero i soldi, 
ma non avrei permesso a nessuno di rubarmi il cibo. stringevo 
al petto l’involto, con le spalle curve, per fare da scudo. Così 
quello cominciò a darmi pugni in testa. Poi mi strappò via gli 
occhiali e li infilò nel serbatoio di un camion. io corsi a casa 
con le polpette sane e salve. avrei dovuto gonfiare di botte i 
miei persecutori, ma erano talmente sfacciati e senza scrupoli 
che ero convinto avessero una marcia in più. Quindi mi limita-
vo a strillare: «non picchiarmi, lasciami stare, smettila!». an-
cora oggi mi sento un codardo per il bullismo che ho subito. È 
terribile sentirsi tanto inerme. una sensazione che non dimen-
tichi mai più. il giorno che quel tizio mi prese gli occhiali e li 
infilò nel serbatoio fu l’ultimo giorno che andai a scuola. avevo 
sette anni e non misi mai più piede in classe. al mattino anda-
vo a fare colazione in mensa, poi sparivo. Passeggiavo intorno 
all’isolato per un paio d’ore, rientravo in mensa per pranzo e 
me la filavo di nuovo. Quando finivano le lezioni tornavo a 
casa. un giorno, era la primavera del 1974, tre tizi mi avvicina-
rono per strada e cominciarono a tastarmi le tasche. «Hai sol-
di?» io risposi di no. «allora quelli che troviamo sono nostri.» 
me le rivoltarono, ma erano vuote. a quel punto dissero: «Do-
ve stai andando? ti va di volare con noi?».

«Come, volare?»
mi accompagnarono alla scuola, mi fecero scavalcare la rete 

di ferro e passare delle cassette di plastica per il latte dall’altra 
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parte. Poi mi portarono in un edificio abbandonato. io non 
volevo entrarci, esitavo. «mmm, non so se è una buona idea.» 
ma ero solo un ragazzino imbranato contro tre più grandi. 
Così alla fine li seguii. «si va sul tetto, tappo.» temevo che mi 
buttassero di sotto, ma in cima alle scale mi trovai davanti una 
scatola di cartone con dentro dei colombi. stavano costruen-
do una piccionaia, e mi reclutarono come galoppino di giorna-
ta. spesso, per pigrizia o debolezza, i loro colombi spiccavano 
il volo solo per atterrare su altri tetti lì intorno. il mio compito 
era seguirli, vedere dove andavano a posarsi, trovare un modo 
per intrufolarmi e salire a scacciarli. Diedi la caccia a quegli 
uccelli tutto il giorno, ma era divertente. mi piacevano. andai 
volentieri anche al negozio di animali a comprare il mangime. 
Poi quei tre erano tipi tosti, e credo apprezzassero il mio lavo-
ro. Per tutta la vita ero stato un emarginato, ma su quel tetto 
mi sentivo a casa. avevo trovato la mia vocazione.

l’indomani mattina tornai nell’edificio abbandonato. Gli 
altri erano sul tetto e cominciarono a scagliarmi addosso dei 
mattoni. «Che cazzo ci fai qui, figlio di puttana? Vuoi rubare 
i nostri fottuti piccioni?» urlò uno di loro. Bell’accoglienza, in 
quella che credevo la mia nuova casa. «no, no» risposi, «vo-
levo solo sapere se vi serve che vada al negozio, o a inseguire 
i colombi.» «sul serio? allora vieni qui, tappo.» mi manda-
rono a comprare le sigarette. erano tipi spietati, gente di stra-
da, ma a me non dispiaceva aiutarli, perché gli uccelli mi affa-
scinavano. era uno spettacolo vedere duecento colombi che 
volavano in cerchio nel cielo e poi scendevano sul tetto.

allevarli era un’attività molto in voga a Brooklyn. lo face-
vano tutti, dai padrini della mafia ai ragazzini del ghetto. non 
so come spiegarlo; è una cosa che ti entra nel sangue. io impa-
rai a maneggiarli, a distinguerli l’uno dall’altro. Diventai bra-
vissimo, ed ero molto orgoglioso del mio talento. tutti lancia-
vano contemporaneamente i propri colombi, allo scopo di 
impadronirsi di quelli altrui. era come scommettere sui caval-
li. una volta preso il vizio, non riesci a smettere. Da allora, mi 
sono costruito una piccionaia in tutte le case dove ho vissuto.

un giorno, mentre eravamo sul tetto a occuparci dei nostri 
colombi, arrivò un ragazzo più grande. si chiamava Barkim, 
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ed era amico dei fratelli di uno dei tre. Quando si accorse che 
loro non erano con noi, ci disse di avvisarli che quella sera li 
avrebbe aspettati al ritrovo. intendeva il centro ricreativo gio-
vanile del quartiere, dove gli adolescenti organizzavano feste. 
solo che quelli non erano ragazzini perbene, non ci trovava-
mo certo in un cazzo di fumetto alla archie e Veronica. Di 
sera quel posto cambiava nome, diventava il sagittario, e ci si 
radunavano tutti i tipi più in gamba della zona: topi d’appar-
tamento, scippatori e truffatori. era un covo di criminali.

Così quella sera ci andai anch’io. avevo sette anni e non 
sapevo come ci si prepara per una serata fuori. non avevo idea 
che bisognasse lavarsi, cambiarsi e indossare abiti eleganti per 
entrare in un locale. Gli altri si misero tutti in ghingheri. io ci 
andai direttamente dalla piccionaia, con gli stessi vestiti puz-
zolenti e coperti di merda. Credevo di incontrarci i miei ami-
ci, di venire accolto come uno di loro perché recuperavo i loro 
uccelli del cazzo dagli altri tetti. ma quando entrai, quelli 
sbraitarono: «Cos’è questo tanfo? ma tu guarda com’è ridotto 
questo lurido straccione». tutti i presenti si misero a sghi-
gnazzare e a prendermi in giro. non sapevo cosa fare. Fu 
un’esperienza davvero traumatica, essere messo alla berlina in 
quel modo. avevo le lacrime agli occhi, ma mi sforzavo di ri-
dere, perché volevo sentirmi uno di loro. Barkim, vedendo 
com’ero conciato, si impietosì. «ehi, tappo, levati dalle palle. 
Ci vediamo sul tetto domattina alle otto.»

il giorno dopo mi presentai alle otto in punto, e Barkim mi 
fece la predica. «non puoi andartene in giro come uno strac-
cione. Che cazzo ti dice la testa, amico? mica siamo dei pove-
racci.» Parlava a raffica, e io pendevo dalle sue labbra. «ora 
io e te andiamo a fare un po’di soldi. sei pronto, tappo?» lo 
seguii e svaligiammo qualche appartamento. io passavo dalle 
finestre troppo strette per Barkim, poi gli aprivo la porta. una 
volta entrato, lui faceva manbassa di tutto, ribaltando cassetti, 
forzando cassaforti. rubammo stereo, gioielli, pistole, con-
tanti. accumulata la refurtiva, Barkim mi portò in centro, a 
Delancey street, e mi comprò vestiti eleganti, scarpe da gin-
nastica, un cappotto di montone. Quella sera mi accompagnò 
al sagittario, dove ritrovammo molti dei tipi che il giorno pri-
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ma avevano riso di me. io indossavo il mio cappotto nuovo e 
pantaloni in pelle. non mi riconobbero nemmeno: ero un’al-
tra persona. Fu straordinario.

Barkim mi iniziò alla delinquenza. Prima di incontrare lui, 
non avevo mai rubato niente. non una pagnotta o una cara-
mella. non avevo tendenze antisociali. mi mancava il fegato. 
ma lui mi spiegò che se ti vesti come si deve, gli altri ti trattano 
con rispetto. Con gli abiti all’ultima moda, le marche più in 
voga, sei considerato un tipo a posto. È una questione di status.

in seguito mi portò a una pista di pattinaggio in utica ave-
nue e mi presentò ai membri della gang di rutland road. era-
no ragazzini, dodicenni al massimo, ma vestivano come adulti: 
trench, scarpe di coccodrillo, pellicce di coniglio, stetson a 
tesa larga. Portavano abiti firmati sergio Valente, Jordache, 
Pierre Cardin. rimasi molto colpito. Barkim mi spiegò come ci 
riuscivano: furti di portafogli e catenine, rapine. ed erano solo 
dei bambini. non avevano nemmeno finito la scuola dell’ob-
bligo e già ostentavano orologi, anelli e collane. Guidavano il 
motorino. la gente li chiamava criminali, ma per noi erano 
negri ricchi: una roba incredibile.

Barkim cominciò a presentarmi come suo “figlio”. non che 
fosse tanto più grande di me, ma nel gergo di strada valeva 
come avvertimento a non mancarmi di rispetto. significava: 
«Per la strada, questo è figlio mio, un membro della mia fami-
glia di ladri e rapinatori. la mia piccola macchina da soldi. 
Con questo negro non si scherza». Quelli che portavano ri-
spetto a lui ora dovevano portarne anche a me. mi insegnò da 
chi stare in guardia, come riconoscere quelli di cui non pote-
vo fidarmi perché mi volevano fregare. ero come oliver 
twist, e lui il mio Fagin. mi comprava un mucchio di vestiti, 
ma i soldi non li spartiva in parti uguali. se la refurtiva frutta-
va duemila dollari, a me ne toccavano duecento. alla mia età, 
però, duecento dollari sono un patrimonio. a volte mi presta-
va un gioiello rubato per qualche giorno.

l’ingresso nella gang di rutland road innalzò la mia vita da 
criminale a un livello superiore. Gran parte dei membri era di 
origine caraibica, di Crown Heights. Barkim apparteneva al 
gruppo di ragazzi più grandi, i Cats, mentre io cominciai a 

Tyson DEF.indd   30 30/10/13   16:13



31

frequentare quelli di rutland road, che erano un po’ la divi-
sione juniores. Partecipavo ai loro colpi in appartamento. Fa-
cevamo colazione alla mensa scolastica, poi prendevamo un 
autobus, la metropolitana, e andavamo a rubare durante le 
ore di scuola. Per la prima volta mi sentivo parte di qualcosa. 
eravamo tutti uguali, fintanto che portavamo la nostra fetta di 
refurtiva.

Forse leggendo queste cose mi giudicherete un malvivente, 
come se a commettere quei reati fosse stato un adulto. ma 
sono passati quasi quarant’anni da allora. ero un bambino in 
cerca d’affetto e attenzioni, ed ero costretto a prenderli dove 
li trovavo. la strada è stata la mia scuola, e quei ragazzi erano 
i miei insegnanti. Persino i criminali più incalliti mi dicevano: 
«non dovresti fare questa vita. torna a studiare». io però non 
li stavo a sentire, malgrado la stima di cui godevano nel quar-
tiere. D’altronde, gli stessi che mi consigliavano di tornare a 
scuola continuavano imperterriti a rubare. i ragazzi mi rispet-
tavano, perché ero una piccola macchina da soldi e li spartivo 
con gli amici che erano al verde. Pagavo da bere e da mangia-
re per tutti. Cominciai a comprarmi colombi miei: la gente ti 
rispettava se avevi dei buoni esemplari. e poi era uno sballo 
rubare e andarsi a comprare vestiti nuovi. mi accorgevo del 
trattamento che mi veniva riservato quando mi presentavo 
elegante, con la giacca di montone e le Puma. avevo anche 
una tenuta da sci, con tanto di occhiali gialli, pur non avendo 
nemmeno mai visto una pista in vita mia. non avrei saputo 
scrivere “adidas”, ma sapevo perfettamente come ci si sente, 
con quelle scarpe ai piedi.

uno dei ragazzi della rutland mi insegnò a forzare le serra-
ture. Basta trovare una chiave che entri, poi continuare a rigi-
rarla finché il cilindro si usura e la porta si apre. una cazzo di 
magia. e, amico, entrando in alcuni di quegli appartamenti ti 
trovavi davanti argenteria, gioielli, pistole, montagne di con-
tanti. eravamo così felici che ci veniva da piangere e ridere 
allo stesso tempo. non riuscivamo nemmeno a portare via 
tutto. mica potevi camminare per la strada con quella roba 
addosso, dovevamo accontentarci di quanto riuscivamo a in-
filare nelle cartelle.
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