


Il libro
We talkin’ about practice, man. Not a game. «Stiamo parlando di un
allenamento, amico. Non di una partita». È il ritornello che Allen Iverson,
in preda ai fumi dell’alcol, pronunciò all’infinito in una famigerata
conferenza stampa del 2002. I suoi Sixers erano stati buttati fuori dai
playoff e lui si era scontrato per l’ennesima volta con il coach Larry Brown.
È attorno a questo episodio, presagio di una vertiginosa caduta, che si
avvolge come una spirale l’irrequieta esistenza di A.I., o The Answer,
com’era noto a quei tempi. La maglia numero 3, le treccine, i tatuaggi, i
quattro titoli dei punti, le Finals da protagonista contro i Lakers di Bryant e
O’Neal; ma anche le violenze coniugali, l’infanzia senza padre, un
patrimonio da milioni di dollari sperperato per mantenere amici, parenti e
auto di lusso, la rissa nella sala da bowling e l’arresto a diciassette anni che
per poco non gli bruciò la carriera. Qui c’è tutto Iverson, scontroso,
lunatico, ribelle: il cestista più elettrico della Nba, forse il più amato dai
tifosi (che nei suoi difetti e nella sua statura si identificavano), il ragazzo
dal sorriso disarmante che amava correre sul ciglio dell’abisso. Basandosi
su centinaia di articoli e interviste, oltre che su una mole preziosa di
documenti processuali, Kent Babb ripercorre la parabola di un’icona del
basket e della cultura hip hop, un talento eccentrico e dirompente, le cui
fortune hanno virato più in fretta del suo irresistibile crossover.

L’autore
Kent Babb lavora per la redazione sportiva del «Washington Post». Proprio
da un longform pubblicato sul sito del giornale, e cliccato da migliaia di
lettori, è nato questo libro su Allen Iverson. Dopo aver studiato giornalismo
e comunicazione di massa alla University of South Carolina, ha lavorato a
«The State» e al «Kansas City Star», dove ha fatto il reporter per cinque
anni, coprendo gli argomenti più diversi, dalla campagna elettorale di
Hillary Clinton al tornado che ha devastato la città di Joplin in Missouri. Il
suo lavoro è stato incluso in The Best American Sports Writing 2013.
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Ai giovani che in teoria non avrebbero
nessuna possibilità di farcela.

E, ovviamente, a Whitney



Prologo

Allen Iverson era assetato la notte prima del test decisivo per stabilire con
che frequenza avrebbe potuto vedere i cinque figli, ma soprattutto era
irrequieto. La villa con sei camere da letto nella zona nord-ovest di Atlanta
era ormai diventata una prigione da 7800 metri quadri con un solo detenuto,
che per di più non sopportava il silenzio. Era fine dicembre del 2012, e
qualche mese prima la moglie lo aveva lasciato trasferendosi con i bambini
in un appartamento in affitto nella vicina Suwanee. Non era la prima volta
che minacciava il divorzio. Così come non era la prima volta che intentava
una causa nei confronti del marito. Iverson continuava a ripetersi che
sarebbe tornata, perché per quanto lui fosse ubriaco, aggressivo e violento,
e indipendentemente dalle condizioni in cui rincasava, alla fine Tawanna
era sempre tornata, riempiendo di vita e di suoni quelle mura – proprio
come piaceva a lui.

Ora però la casa era silenziosa. Terribilmente silenziosa. Iverson non
giocava nella Nba da quasi tre anni, e in assoluto l’ultima volta che aveva
calcato un campo era stato per una partita di esibizione in Cina due mesi
prima – un assegno facile facile per permettergli di pagare le bollette della
luce e tenere a bada i creditori. Sulla proprietà gravava ormai una seconda
ipoteca, e in meno di due mesi sarebbe stata pignorata e venduta all’asta.
Ma per il momento era ancora casa sua, anche se non lo sembrava più così
tanto. Solo il giorno prima era Natale, con canzoni e voci a riempire l’aria,
ma in quel mercoledì sera regnava di nuovo il silenzio, e lui si stava
facendo prendere dalla commozione. Forse sarebbe uscito a farsi un giretto.
Gli piaceva il bar di P.F. Chang perché era un posto informale distante soli
otto chilometri dalla sua abitazione, e oltretutto aveva un servizio di
parcheggiatori e Corona ghiacciate.

Un bicchiere non poteva fargli male, no? Giusto per rilassarsi un po’. O
magari due.

Il pomeriggio seguente si diresse verso uno studio medico situato nella zona
dell’aeroporto Hartsfield-Jackson, pensando di essersi ripreso abbastanza
per poter superare il test. La sera prima si era scolato più di un paio di
drink, ma ormai erano le quattro, era passato un bel po’ di tempo e il suo



corpo doveva averli smaltiti. Si era sempre fidato un po’ troppo, però, delle
capacità del suo metabolismo, anche prima di compiere trentasette anni.
Adesso il suo volto era più gonfio, e le braccia e il torso più flaccidi rispetto
al 2001, quando era stato nominato Mvp della lega e aveva guidato i
Philadelphia 76ers sino alle Finals, con uno stile di gioco aggressivo che
urlava al mondo intero che un atleta, un uomo, non doveva essere giudicato
solo dall’apparenza.

A quel tempo era capace di restare sveglio fino alle prime luci dell’alba,
contando sull’aiuto di un amico per tornare in albergo dopo una maratona
notturna nei casinò di Atlantic City, o aggrappandosi a Tawanna sulle scale
di casa per arrivare fino al letto, e riuscire comunque a tornare abbastanza
in sé per presentarsi in orario al palazzetto e infilare una quarantina di punti,
spezzando le caviglie di qualche avversario con il suo crossover, e sfidando
per penetrare a canestro dei bestioni che erano grossi il doppio di lui. Ma
ormai si stava avvicinando ai quaranta, e il tempo non era stato clemente
nei suoi confronti: beveva di più e le sbronze erano sempre più difficili da
smaltire. L’alcol lo rendeva irritabile, più impaziente e scurrile, a volte
urinava sul pavimento davanti ai figli oppure, se Tawanna osava guardarlo
storto, la tirava per i capelli trascinandola su per le scale, o le schiacciava
con la punta delle Timberland il piede scalzo, come se fosse un mozzicone
di sigaretta. Ogni tanto le ricordava anche chi erano i suoi amici, un modo
per suggerire che farla uccidere sarebbe stato piuttosto economico; secondo
lui la vita della moglie non valeva più di cinquemila dollari.

Lei lo considerava un alcolizzato, ed era ormai convinta che nessuna
supplica o minaccia sarebbe riuscita a tenerlo sobrio. Aveva provato a
parlarne con Ann Iverson, la madre, implorandola di far ragionare il figlio.
Aveva assillato Gary Moore, il mentore del giocatore da quando era
adolescente e adesso il suo manager personale, pregandolo di intervenire.
«Gary,» gli aveva detto «anche se non ascolta quasi più nessuno, a te darà
retta». Piangeva e glielo chiedeva con le buone, e se non funzionava glielo
ripeteva digrignando rabbiosamente i denti, lanciando una bottiglia di
champagne contro il muro: minacciava Allen di portargli via i bambini e i
soldi che gli restavano se non avesse smesso di bere e di gettare al vento la
sua vita. Lui replicava che avrebbe potuto smettere in ogni momento, ma
che non prendeva ordini da nessuno; non era certo quello il modo per
obbligare Iverson a fare qualcosa. E così lei nel 2010 aveva messo in



pratica i suoi avvertimenti, chiedendo il divorzio e facendogli poi firmare
un accordo post-matrimoniale iniquo prima di tornare tra le mura
domestiche per l’ultima volta. Aveva presentato di nuovo l’istanza nel 2012,
assumendo un noto avvocato divorzista a cui disse che non si sentiva
tranquilla con il marito intorno ai figli. Quando erano piccoli, lui aveva già
rovinato un bel po’ di eventi importanti perché era ubriaco marcio – tra cui
la nascita del primogenito –, e ora la situazione era ulteriormente
peggiorata. Una delle prime decisioni del tribunale era stata di ordinare un
test tossicologico per valutare davvero la gravità della situazione. Le
conclusioni del medico incaricato, Michael Fishman, sarebbero state
determinanti per decidere sulla custodia e sulle eventuali visite ai figli.

Era un esame semplice, e Iverson doveva limitarsi a non assumere alcol
per ventiquattr’ore. Aveva programmato con cura l’incontro: tenendo conto
del suo complesso rapporto con le mattine aveva strappato un
appuntamento a pomeriggio inoltrato. E così alle quattro entrò nello studio
medico e salutò le impiegate, due delle quali riuscirono a sentire nel suo
alito l’alcol dalla sera precedente. Poco dopo, Fishman gli passò un
tampone all’interno della bocca: la saliva mostrava che anche a distanza di
ore dall’ultimo bicchiere, il suo tasso alcolemico era tra 0,6 e 0,8, ovvero
che, in base alle leggi in vigore in Georgia, non avrebbe nemmeno potuto
mettersi al volante per arrivare fin lì. Poi urinò in un contenitore, e alle sei
di sera aveva ancora così tanto alcol in corpo che il valore era di 0,5. Un
risultato che indusse Fishman a fare questa riflessione: o, alla vigilia di un
evento decisivo per il suo futuro, Iverson ci aveva dato dentro la sera prima,
tanto da essere ancora ubriaco il giorno dopo, o aveva passato il pomeriggio
a bere.

I risultati avevano semplificato il lavoro del medico, e quando finalmente
l’ex giocatore si incontrò con la tutrice legale che seguiva il caso, la
mediatrice nominata dal tribunale della contea di Fulton – tra parentesi, lui
aveva dato buca al primo appuntamento e chiamato all’ultimo per spostare
il secondo –, la donna si accorse subito «del suo intenso odore di alcol». E
nel corso di un’ulteriore visita, anche un altro dottore aveva riconosciuto lo
stesso effluvio.

Nel febbraio del 2013, circa sei settimane dopo le analisi tossicologiche,
Dawn Smith, la tutrice legale, fu chiamata a testimoniare. Ormai aveva
incontrato a più riprese Iverson, e in quell’occasione sottolineò come



quell’uomo, che era diventato uno degli atleti più celebri d’America grazie
alla capacità di estrarre dal cilindro azioni spettacolari nei momenti cruciali
delle partite, fosse sul punto di distruggere la sua vita privata proprio nel
momento in cui avrebbe dovuto fare la differenza. «In base alla mia
esperienza, so che le persone cercano di dare il meglio di sé come genitori
quando si trovano al centro di un’indagine di questo tipo. Invece,
nonostante fosse sotto attento scrutinio, lui non è stato in grado di mostrare
il benché minimo cambiamento» disse la Smith.

Nei mesi successivi, amici e compagni di squadra di Iverson cercarono di
discernere quanto ci fosse di vero in tutte le voci che circolavano. Com’era
potuto cadere così in basso, e così in fretta?

Leggevano articoli su giornali e siti specializzati in gossip. Era davvero
possibile che fosse in bancarotta, appena qualche anno dopo aver chiuso
una carriera che solo in ingaggi gli aveva fruttato oltre centocinquanta
milioni di dollari? Lui e Tawanna, l’amore dai tempi del liceo e l’anima
mite in grado di addomesticare il bad boy della Nba, si erano davvero
lasciati? Le spese folli, le scommesse e l’alcol – in particolare quest’ultimo
– gli erano sfuggiti così di mano da avergli rovinato la vita? «Ormai solo
Allen può salvare sé stesso» diceva Henry «Que» Gaskins, che nel 1996
aveva ricevuto dalla Reebok la missione di guidarlo per mano nella sua
nuova dimensione di adulto e di superstar. «Lui per primo deve ammettere
di aver bisogno di essere salvato. E non so se lo farà mai».

Dopo che la sentenza di divorzio divenne definitiva – il giudice,
pienamente persuaso dell’instabilità del marito, accettò ogni singola
richiesta di Tawanna –, Iverson insistette nel suo disperato tentativo di
tornare nella Nba. Attese per giorni che il telefono squillasse, sicuro di
avere ancora qualche freccia al proprio arco, convinto che prima o poi una
franchigia sarebbe tornata in sé e lo avrebbe cercato. Ma ormai Iverson, a
lungo considerato un atleta che rifiutava di accettare i propri limiti, era
soltanto un uomo triste e squattrinato incapace di ammettere la verità – una
verità che molti dei suoi intimi conoscevano e che avevano tentato di
ignorare per anni: che il basket era l’unico collante della sua vita, e ormai
non c’era più. «Dio gli aveva regalato un talento sconfinato» mi ha
raccontato Pat Croce, ex presidente dei Sixers, l’uomo che lo aveva



selezionato come prima scelta assoluta al draft del 1996. «Ma era chiaro che
prima o poi se lo sarebbe ripreso».

I giorni divennero settimane, poi mesi, e quel silenzio cominciò a
consumarlo. Il telefono non squillava. Tawanna non tornava. Gli amici non
passavano a salutarlo. Il giudice aveva stabilito che non avrebbe dovuto
toccare alcol per un anno intero, un tentativo per rimettere in carreggiata
un’esistenza un tempo sfavillante. Una vita abituata al rumore e alle
emozioni era diventata di colpo silenziosa, e così, tre o quattro sere a
settimana guidava fino al Cumberland Mall, a nord-ovest di Atlanta, e
parcheggiava l’auto nell’area nord del centro commerciale.

Poi, a piedi, sfilava davanti alla fontana, oltrepassava le porte girevoli di
P.F. Chang e il banco d’accoglienza. I tavoli su entrambi i lati del corridoio
erano occupati da famiglie e amici che se la godevano, e in fondo c’era il
bar a forma di mezzaluna, sormontato da un paio di televisori che di solito
trasmettevano highlights di eventi sportivi. Il conforto lo attendeva a pochi
passi da lì. A volte gli altri clienti lo riconoscevano, e di tanto in tanto lui
sorrideva a qualche estraneo che gli scattava una foto. Altre, indossava
occhiali scuri e un cappello floscio calcato sulla testa, si sedeva al solito
posto e ordinava la prima Corona della serata, gli occhi calamitati da quegli
eventi sportivi che ormai non lo includevano più, levando in alto la bottiglia
e cercando disperatamente di nascondersi da un mondo ostile.



1. Il discepolo della strada

Andava di casa in casa, sperando di trovare quello stronzetto. Era domenica
sera, il sole stava scendendo sulla costa della Virginia, e la pazienza di Mike
Bailey si stava esaurendo secondo dopo secondo. Avrebbe dovuto saperlo.
Ormai non c’era più alcun dubbio.

No, coach, non è qui.
Mi spiace, coach, l’ha mancato di un soffio.
Bailey era l’allenatore di basket della Bethel High School di Hampton,

una cittadina situata sulla Penisola della Virginia, una lingua di terra che si
tuffa nell’oceano Atlantico, e dopo vent’anni di servizio aveva una certa
dimestichezza con i meandri della psicologia adolescenziale. E in quel
momento era infuriato con sé stesso per essersi fatto prendere in giro da un
moccioso. Era proprio il tipo di comportamento che lo faceva diffidare di
Iverson, pensò Bailey tra sé e sé, ripetendosi quello che gli avrebbe detto
quando lo avrebbe finalmente rintracciato. Ed era anche il motivo per cui la
parola di quel ragazzino non valeva un fico secco.

Tre giorni prima Iverson aveva chiesto di poter tornare a casa. Solo un
weekend, coach. Voleva vedere mamma e amici. L’allenatore conosceva la
sua delicata situazione familiare, e sapeva anche che il ragazzino aveva la
possibilità di combinare qualcosa di eccezionale. Erano passati due anni da
quando lo aveva visto giocare per la prima volta, all’epoca in terza media,
nella squadra delle riserve. Era velocissimo, e con che facilità attaccava il
canestro! Era un playmaker fulmineo, e i suoi coetanei non erano
abbastanza rapidi per sbarrargli la strada o mettergli una mano in faccia:
incredibile, in un attimo lui era già passato. Avrebbe potuto ottenere una
borsa universitaria, Bailey ne era convinto, una rara opportunità per tirare
fuori da lì lui e la famiglia. Ma c’era parecchio lavoro da fare, una vera e
propria opera di edificazione, e durante il loro primo incontro avevano
discusso delle assenze scolastiche. In base alle regole, dieci assenze
comportavano l’ineleggibilità per il programma sportivo. Quando Bailey gli
aveva fatto notare che aveva saltato settantasei giorni di lezione, la replica
del colpevole era stata: ma no, sono solo sessantanove.

Dopo l’anno da matricola, l’allenatore aveva abbracciato a tal punto la
causa di Iverson e del suo futuro che insieme alla moglie Janet gli aveva



pagato i corsi estivi, prendendolo a vivere a casa loro e azzardandosi
persino a iscriverlo a un programma scolastico in cui la minima assenza
avrebbe comportato l’esclusione da qualsiasi sport – praticamente un treno
lanciato a tutta velocità uscito dai binari. E ora, mentre Bailey se la
prendeva con sé stesso per essersi lasciato abbindolare, il ragazzino era
sparito. Lo aveva cercato ovunque, scrutando con lo sguardo marciapiedi,
playground e vicoli.

Sì, coach, lo abbiamo appena visto.
Bailey fece inversione e tornò a casa, e la mattina successiva, quando

arrivò a scuola, trovò Iverson seduto in classe. Più tardi lo vide camminare
da solo per strada.

«Vieni qua» gli intimò.
Il ragazzo si avvicinò e Bailey, dopo averlo trascinato in una zona poco

illuminata, lo afferrò per la gola.
«Se mandi tutto a puttane, giuro che ti ammazzo!».

La madre si era trasferita nella zona di Aberdeen, a Hampton, quando era
ancora incinta, aveva quindici anni ed era piena di vita. La gente del posto
la vedeva sfrecciare per il quartiere, che qualche decennio prima aveva fatto
parte di un piano per offrire alloggio ai residenti neri della Penisola della
Virginia, e che era diventato una sorta di comunità nella comunità. I vicini
ne apprezzavano l’atmosfera tranquilla, ma poi era arrivata lei, che
continuava a entrare e uscire a tutta velocità dalla porta di casa della nonna.

La sua voce riempiva le strade e passava attraverso le finestre, mentre il
pancione tondo sollevava la canotta da basket. Ann Iverson aveva
continuato a correre a mille all’ora per tutti i mesi successivi al suo
quindicesimo compleanno, che aveva festeggiato andando a letto con Allen
Broughton, il ragazzo che aveva conosciuto tre mesi prima a Hartford,
Connecticut, il ragazzo che sembrava incapace di tenersi alla larga dai guai
e al quale lei non riusciva proprio a resistere. Ne avevano parlato tra loro:
primo amore, primo bacio, prima scopata. Tutto in una volta, e così, quando
lei aveva sentito di essere abbastanza grande, a mezzanotte del suo
compleanno, lui aveva bussato alla finestra sul retro della casa della nonna e
poi erano sgattaiolati assieme in cantina.



Broughton aveva giocato a basket guadagnandosi il rispetto di gente
molto più grande della sua età. Ann lo amava, si sarebbe battuta per lui,
avrebbe fatto qualunque cosa – ma poi lui era scomparso, per non tornare
più, nemmeno quando la sua istruttrice di pallacanestro le aveva rivelato
che in base agli esami clinici era incinta di due mesi. Il che non le aveva
comunque impedito di continuare a sbattere le porte, fare sport e molestare i
vicini. Poi, alla morte della mamma di Ann, la nonna, Ethel Mitchell, aveva
portato la famiglia con sé sulla costa della Virginia, nella speranza di
trovare un ambiente più tranquillo per la nipote, che in giro si era
guadagnata il soprannome di «Juicy», peperino.

Entrò in travaglio ai primi di giugno, e quando vide spuntare il figlio notò
subito la lunghezza delle sue braccia. Pensò immediatamente che sarebbe
diventato un giocatore di basket, o almeno è ciò che avrebbe raccontato in
seguito. Lo chiamò Allen, come il padre del piccolo, il suo primo amore,
ma per lei sarebbe stato Bubba Chuck, i nomi di due zii.

Ann riuscì a trovare il modo di spassarsela e di uscire anche a Aberdeen o,
se necessario, organizzava feste a casa della signora Ethel, mentre la nonna
tentava di addormentare il nipotino o almeno proteggerlo dal trambusto
proveniente dalla stanza accanto. Bubba Chuck cresceva. Come la madre,
amava andare di fretta, e a quattro o cinque anni già usava a rotta di collo
una bici con il cambio a dieci marce, oppure si azzuffava in cortile con gli
zii Greg e Stevie, mentre la nonna urlava: «Per l’amor di Dio smettetela,
così finirete per fare a pezzi il bambino!». «Lo scaraventavano contro il
muro di casa, o roba del genere» ha raccontato Burch Harper, il vicino. «Ma
lui si rialzava subito, anche dopo i colpi più pesanti».

Di sera Ann lavorava al cantiere navale, mentre di giorno faceva la
dattilografa o guidava muletti. La signora Ethel si occupava dei nipoti, di
tutti, mentre alle bollette pensava Ann. Passava la maggior parte del tempo
a lavorare, e anche quando staccava comunque non era a casa ma a qualche
party, oppure a fare baldoria in giro per Aberdeen o, in seguito,
nell’appartamento di Newport News, qualche chilometro a nord-est della
Penisola. Spesso con lei c’era un uomo, Michael Freeman, che si dedicava
ad attività losche per far quadrare i conti. Prima di sparire per la notte, se
non per qualche giorno, mettevano il pallone nelle mani di Bubba Chuck e
lo osservavano in azione; così quando il piccolo compì nove anni lei
chiamò Harper, il loro vecchio vicino, e lo supplicò di ignorare la regola per



cui solo i bambini residenti potevano giocare a Hamp ton, dove Harper
dirigeva la lega Deen Ball Sports. Ann era eccitata dall’argomento, e ai
colleghi di lavoro magnificava le doti del figlio, giurando che un giorno
avrebbe calcato i campi della Nba. Aspettate e vedrete, diceva.

Una volta, a sentirla parlare c’era un uomo che si era fatto incuriosire non
tanto da quell’entusiasmo, piuttosto comune tra i genitori, ma da alcuni
dettagli. Si trattava di Gary Moore, un allenatore alle dipendenze di Harper
che si occupava di football e che aveva ascoltato con interesse le parole di
Ann. Voleva dare un’occhiata a quella piccola dinamo, così un giorno fece
scendere in campo Bubba Chuck, che all’epoca aveva appena nove anni,
insieme a ragazzini di undici e dodici e, per la miseria, era una vera
scheggia! «Li prese a calci nel sedere, era incredibile!» avrebbe ricordato il
coach a oltre vent’anni di distanza.

Moore promise a Ann che sarebbe stato molto più che un allenatore per il
figlio. Avrebbe vegliato su di lui, e lo avrebbe difeso dagli squali che non
avrebbero mai smesso di girargli attorno. Avrebbe fatto in modo di
pungolarlo, disciplinarlo e proteggerlo dall’esterno. Per come la vedeva lui,
un ragazzino con il talento di Bubba Chuck doveva essere coltivato e
fortificato, sia mentalmente che fisicamente, partendo dalle fondamenta, in
modo da superare la prova del tempo, proprio come un edificio. Immagina
soltanto come sarà il prodotto finito, disse Moore a Ann. A quel punto lei
sorrise e scosse la testa per la gioia, ringraziando Dio per averle donato quel
bambino, una benedizione che avrebbe usato le sue lunghe braccia per
sollevarli tutti e condurli in un posto senz’altro migliore.

Nella palestra di Aberdeen tirarono fuori i palloni, e Iverson passò il
riscaldamento a fare numeri, penetrando a canestro, segnando da lontano e
dall’angolo, superando in scioltezza i difensori. Poi toccò all’allenamento
vero e proprio, e Bob Barefield annunciò che avrebbero passato l’ora
seguente a lavorare sui fondamentali. Qualche esercizio per migliorare
meccanica di tiro e lavoro di piedi, ma quando Barefield iniziò la parte
teorica Bubba Chuck prese e tagliò la corda.

Il basket era un divertimento, non un lavoro, e a lui gli allenamenti
ricordavano tanto un lavoro. Quindi, mille grazie coach, ma se giocare nel
campionato giovanile significa questo, beh, potevano anche tenerselo.



Barefield rimase sbalordito, ma tentò di mostrarsi paziente con il ragazzo,
che aveva bisogno di essere costantemente stimolato. Così gli parlò,
chiedendogli di fidarsi, e Iverson alla fine accettò. Ma non si considerava
soltanto un atleta, pensava di essere un giovane dai molteplici talenti che
aveva da offrire al mondo ben più che velocità e tiri in sospensione. A parte
il fatto che preferiva il football, aveva intenzione di diventare un artista e un
rapper. Era diventato amico di Rahsaan Langford, un ragazzino della zona
est della città noto a tutti come Ra, capace di fare freestyle e competere con
i migliori, trasformando i pensieri quotidiani e i vecchi e polverosi ricordi in
una raffica di rime sputate sulle scale d’ingresso dei palazzi, agli angoli
delle strade e nei playground, le parole veloci come lo stile cestistico di
Bubba Chuck. Forse, per la prima volta nella sua breve vita, Allen era
invidioso.

Ra aveva talento, come il suo nuovo amico, e insieme avrebbero cambiato
Newport Bad Newz, la città delle cattive notizie, così come l’avevano
ribattezzata loro. In compagnia di sconosciuti Langford era silenzioso, ma
appena si sentiva a suo agio era capace di illuminare una stanza o l’angolo
di una strada, generando le risate del resto del gruppo. E come Ra e gli altri
amici, nemmeno Iverson voleva mai rientrare a casa. A casa lo aspettavano
i festini di Ann, dove si beveva e si consumavano droghe per ore, e dove
Allen aveva sviluppato un’abitudine che in seguito lo avrebbe ossessionato:
piuttosto che passare la notte a dormire, restava sveglio, trovando altri modi
per svagarsi. A volte la madre gli chiedeva di sbrigare una commissione per
la sua banda. E lui obbediva. Un giorno andò a bussare alla porta di uno
spacciatore ed entrò proprio sotto gli occhi di una pattuglia della polizia.
Uno degli agenti, un ex atleta della Bethel, chiamò Dennis Kozlowski,
direttore sportivo e allenatore di football del liceo, informandolo che
Iverson aveva fatto visita a una casa piena di individui poco raccomandabili
e ne era uscito con le mani piene. In quell’occasione i poliziotti lo
lasciarono filare via – forse la prima e sicuramente l’ultima volta in cui un
rappresentante della legge avrebbe girato la testa da un’altra parte – e lui
poté tornare a casa a recapitare il pacco.

Passava ore a sognare un’altra vita e a mettere la sua immaginazione su
carta – o sulla prima cosa che gli capitava a tiro quando di carta non ce
n’era. Una volta usò persino la porta della sua stanza come tela,
disegnandoci sopra Michael Jordan, il suo idolo, proteso in aria verso il



canestro con la maglia dei Chicago Bulls che sventolava come una
bandiera. Se nell’altra stanza c’era troppo baccano, prendeva la palla e
andava a palleggiare sul marciapiede. A volte nel playground c’erano altri
ragazzi, anche alle prime luci dell’alba, a volte invece restava lì da solo a
provare un tiro dopo l’altro.

Ogni tanto si sedeva sulle scale di un palazzo o andava a farsi una
passeggiata con Ra, Eric «E» Jackson e Marlon Moore, i ragazzi che in
seguito lui avrebbe identificato come gli «amici della prima ora». Erano la
«Cru Thik», tutti nati e cresciuti nello stesso posto, tra le difficili strade
della Virginia costiera, ma grazie a Dio non sarebbero morti lì, giovani,
irrealizzati e soprattutto poveri. Nelle ore passate insieme strinsero un patto:
anche se uno di loro avesse avuto successo, nel rap, nel basket o in
qualunque altro campo, il gruppo non si sarebbe mai sciolto.

Se uno ce l’avesse fatta, ce l’avrebbero fatta anche gli altri.

Iverson era in prima superiore quando l’allenatore dei wide receiver entrò
nell’ufficio di Kozlowski, il suo capo, chiudendosi la porta alle spalle. Le
assenze da scuola del ragazzo erano già state un problema, e anche
l’allenatore di basket, Bailey, non faceva che litigare con il suo atleta per le
decine di giornate di lezione che aveva saltato. Ormai, persino quando si
degnava di palesarsi al campus, raramente lo faceva prima delle undici del
mattino. Erano passate poche settimane dall’inizio dell’anno accademico e
aveva già saltato nove ore di storia. «Alla prossima assenza» spiegò il coach
a Kozlowski «sarò costretto a bocciarlo, rendendolo così ineleggibile per
giocare con i Bruins». «Ti chiedo di resistere ancora un po’,» fu la replica
«voglio prima vederci chiaro».

Kozlowski convocò poi il giovane e quando se lo trovò di fronte andò
dritto al punto: «Allen, perché diavolo non riesci a presentarti a scuola in
orario?».

Sebbene l’altro non sembrasse nemmeno essersi reso conto di aver
accumulato così tante assenze, fornì comunque la sua spiegazione. Ann e
Freeman, l’uomo che la madre aveva conosciuto al cantiere navale e che
aveva cominciato ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine per la sua
attività di spacciatore, ormai avevano due figlie, Brandy e Iiesha, e da
quando la madre aveva lasciato la casa della signora Ethel spesso non c’era



nessuno che badasse a loro. Kozlowski aveva sentito che da Allen ogni
tanto le cose prendevano una brutta piega. Capitava che tagliassero la luce,
e per un po’ di tempo una tubatura rotta aveva riversato sul pavimento così
tanti liquami che lui aveva dovuto usare gli stivali per spostarsi da una
stanza all’altra. Ciò che i coach sembravano non comprendere era che la sua
sola presenza a scuola aveva un che di miracoloso, a prescindere dall’ora in
cui arrivava. Ogni giorno doveva raccattare abbastanza spicci per prendere
un taxi, e al ritorno chiedere a un amico di riaccompagnarlo fino
all’abitazione su Jordan Avenue. Altre volte ancora, chiamava un allenatore
alle quattro e mezza del mattino per farsi dare un passaggio.

A quindici anni era ormai abituato a non trovare la madre al risveglio, o a
non riuscire a tirarla su dal letto, e spesso toccava a lui portare Brandy a
scuola. Ma se poi si fosse recato a lezione, chi si sarebbe preso cura della
piccola Iiesha, che per di più era afflitta dalla nascita da crisi epilettiche?
Quindi, la maggior parte dei giorni Allen si limitava a scortare Brandy
all’autobus e poi rimaneva con la sorella minore fino al ritorno di Ann, e
solo a quel punto usciva.

Gesù, pensò Kozlowski, e il talentuoso ragazzino ottenne una seconda
chance a causa delle straordinarie difficoltà che doveva affrontare – o, a
seconda dei punti di vista, fu esentato per l’ennesima volta dalle sue
responsabilità per via delle qualità dimostrate sui campi da basket e
football. In ogni caso, Kozlowski chiese a una guardia del campus, un ex
saltatore in alto della squadra di atletica del liceo, di prendere la sua
macchina – una Buick Reliant station wagon sulla cui targa campeggiava la
scritta KOZ – e di passare ogni mattina a casa di Iverson per raccattare i tre
ragazzi. Dopo aver lasciato Brandy a scuola, avrebbe portato gli altri due
alla Bethel, dove l’ultimogenita sarebbe stata affidata alle cure delle classi
di economia domestica.

Quando le partite iniziavano, Iverson si sentiva nel suo elemento naturale,
e gli stadi e le palestre erano gli unici luoghi dove la gente non lo guardava
male. A volte passava notti intere in compagnia degli amici, per trovare un
po’ di pace dopo il tramonto. Altre sere uno dei suoi mentori, un ex atleta
ventenne di nome Tony Clark, gli permetteva di restare da lui, offrendogli
consigli e qualche perla di saggezza. Tutto questo finché la ragazza di Clark
non pugnalò al collo il fidanzato, e Iverson dovette scappare alla vista del
sangue dell’amico sull’asfalto. Un’altra volta un giovane seduto accanto a



lui sotto un portico fu centrato da un proiettile, nel corso di un’estate in cui,
si dice, Allen perse otto amici per colpi d’arma da fuoco.

Spesso Gary Moore gli offriva la stanza degli ospiti e lo scarrozzava in
giro. Così il ragazzo finì per fidarsi dell’ex giocatore di football di
Kozlowski – ormai prossimo ai quaranta e quindi più grande persino di Ann
–, il quale emanava un’immagine di maturità, un’aura paterna che aveva
immediatamente attratto Allen. A questo si aggiungeva il fatto che anche
Moore riteneva che il suo protetto fosse destinato alla gloria.

Malgrado i tentativi di trovare un po’ di stabilità, Iverson aveva traslocato
così tante volte che attribuiva enorme valore a qualunque cosa riuscisse
vagamente a trasmettergli una minima sensazione di pace. Prima che la
famiglia salutasse per l’ultima volta la casa di Newport News, Allen
osservò il suo disegno di Jordan, sognando di poter un giorno controllare il
proprio destino, un privilegio scontato per un atleta professionista. Quindi
radunò i suoi miseri averi dentro a dei sacchi della spazzatura e si preparò
alla tappa successiva, qualunque fosse. Poi prese un cacciavite e se ne servì
per smontare la porta dalla sua intelaiatura.

Il padre biologico, Allen Broughton, stava scontando una pena in
prigione, la prima di una lunga lista – che avrebbe incluso quella del 1996
per aver pugnalato un’ex amichetta –, e la prima volta che i due si videro fu
sotto lo sguardo delle guardie carcerarie. In quell’occasione, il ragazzo
domandò al padre se poteva prendergli un nuovo paio di scarpe da basket,
andandosene via a pezzi in seguito alla risposta negativa. Poi però Ann
trovò la soluzione: quel mese avrebbe usato i soldi destinati all’affitto per
comprargliele, giusto in tempo per una trasferta del torneo estivo fino a
Lawrence, Kansas, dove a vederlo giocare sugli spalti ci sarebbe stato anche
un allenatore di basket universitario di nome Larry Brown.

Ann mantenne un rapporto con Freeman, che pur volendo rappresentare
una figura paterna, avrebbe passato gran parte dei successivi vent’anni in
carcere per droga. Iverson considerava Moore e i suoi allenatori gli unici
uomini stabili presenti nella propria vita, e quando, alla fine dell’alterco
sulle assenze scolastiche, Bailey gli rivolse una domanda, la risposta suonò
alle sue orecchie rivelatrice e al tempo stesso straziante, specie dopo quello
che aveva scoperto sulla giovane stella. «Che cosa ti aspetti da me?» chiese
Bailey. «Che non mi abbandonerai mai. Vero?» replicò Iverson dopo un
attimo di riflessione.



D’estate Ann affidava il figlio alle cure di Boo Williams, ex ala grande a St.
John che in quel momento dirigeva una squadra dell’Amateur Athletic
Union da cui era passato anche Alonzo Mourning prima di Georgetown e
della successiva gloria tra i professionisti. Ora il suo nuovo progetto era
Iverson, un ragazzino così talentuoso e veloce e…

Mio Dio, Allen, ma non riesci proprio a star zitto?
Quattordici ore. Ecco per quanto aveva parlato, da Hampton a Memphis.

Joe Smith, suo compagno di squadra e futura stella della University of
Maryland, aveva optato per un sonnellino pur di non doversi sorbire ancora
le opinioni, le battute e le perle di saggezza dell’amico, che al suo risveglio
però non aveva ancora smesso di parlare. Erano in viaggio verso il
Tennessee, dove il nuovo palazzetto era una cavolo di piramide – per caso
loro l’avevano già vista? –, e Iverson li avrebbe aiutati a inaugurarlo.
Guardate quanti punti ha segnato, con che facilità arriva a canestro, quanti
tiri di fila ha mandato a segno – per caso, qualcuno ha voglia di fare una
scommessina? Solo un paio di dollari, giusto qualche spicciolo, su. Gli
allenatori impararono presto che Iverson funzionava a incentivi. Se gli
chiedevi di fare qualcosa era capace di obbedire così come di mandarti a
quel paese. Ma se all’equazione aggiungevi cinque dollari, un film in pay-
per-view nella stanza d’albergo, una pizza o del dannato pollo fritto preso in
un fast food, in un attimo ottenevi una macchina da guerra, impaziente,
pronta ad accontentarti.

Scommetteva su tiri liberi e partite di bowling, e nelle maratone notturne
di Monopoli si teneva sempre per sé il ruolo del banchiere, per essere certo
che nessuno barasse, e a fine serata era immancabilmente quello con la pila
più alta di banconote. Certo, era denaro finto, ma aveva vinto, cazzo, e
contava solo quello! Non ho forse imparato a schiacciare già a tredici anni,
a veleggiare più in alto del canestro? «Non partecipavamo a quei cazzo di
tornei Ymca» avrebbe raccontato molto tempo dopo Harper. Non ho forse
segnato, continuava Iverson, trenta punti in tre partite di fila ai campionati
nazionali Aau a Winston-Salem, in North Carolina? Accumulando peraltro
quel bottino già all’intervallo di ogni match, il che lo aveva issato ai vertici
delle classifiche dei migliori prospetti del paese. «Non ho mai visto niente
di simile,» ricorda Williams «e sono nel giro da trentadue anni».

Glielo avrebbe fatto vedere anche a Memphis, continuava a ripetere a
compagni e allenatori, che in quel furgoncino si sentivano intrappolati nel



flusso interminabile di parole. Perdio, ma non dormi proprio mai? Non ti si
scaricano mai le batterie? Cazzo, no, rispondeva lui, perché quelle di
Michael sì? Le batterie di Michael si scaricavano, forse? Spero proprio di
no, aggiunse Allen, perché sono pronto a sfidare Mike, a fargli mangiare la
polvere.

Come no, gli disse Williams. Michael Evans era un giocatore solido, non
solo uno dei migliori play della Virginia orientale, ma uno dei migliori
d’America. Se continui ad allenarti, Allen, magari tra uno o due anni
potrai…

«Non stavo parlando di Evans» si pavoneggiò l’altro.
«E di chi parlavi, allora?».
«Cazzo, parlavo di Michael Jordan!».
I compagni di viaggio alzarono gli occhi al cielo, e quando finalmente

arrivarono a Memphis, a quella famigerata piramide, la squadra under 16 di
Boo Williams superò in scioltezza tutti gli avversari – o almeno la maggior
parte di loro – finendo seconda. Iverson fu nominato Mvp del torneo, e
sarebbe stato tutto fantastico se non fosse anche giunto il momento di
tornare a casa: altre quattordici ore di Radio Iverson, i grandi successi di
ieri e di oggi, e le pubblicità di domani. «Che merda» disse all’inizio del
viaggio a proposito del trofeo per il piazzamento d’onore, minacciando di
buttarlo fuori dal finestrino mentre percorrevano l’Interstate 40.

«Allen,» disse qualcuno «ma se ci fermiamo da qualche parte a cenare, la
chiudi la bocca?».

Lui sorrise, finalmente una cosa positiva, e per un po’ non disse una
parola.

Bailey staccò le mani dalla gola di Iverson, i cui occhi poterono finalmente
tornare alla loro dimensione abituale. Bailey aveva capito i problemi del
ragazzo, o almeno ci stava provando, ma aveva anche chiarito senza mezzi
termini che non si sarebbe fatto prendere per i fondelli. Soprattutto, non
avrebbe permesso che i dubbi sistemi di sopravvivenza che Allen aveva
escogitato – insieme agli esempi distruttivi e al contorto senso di normalità
che aveva finito per accettare durante l’infanzia – potessero affondare un
avvenire così promettente.



Iverson considerava la durezza come un elemento di forza, maltrattava chi
si mostrava troppo comprensivo nei suoi confronti, ritenendolo un debole, e
si approfittava della situazione. Più eri gentile con lui e più ti rendeva la vita
difficile. Perciò Bailey cominciò a compilare un inventario di tutto ciò che
riguardava il giocatore, raccogliendo informazioni da insegnanti con cui era
in buoni rapporti e tenendo d’occhio le sue pagelle. Allen concluse l’anno
scolastico con un’insufficienza che lo avrebbe obbligato a frequentare un
corso estivo. Ma dato che sua madre non poteva permettersi di pagarlo,
l’allenatore gli propose un accordo: se si fosse trasferito da lui e dalla
moglie Janet per quelle tre settimane, concentrandosi sullo studio e
colmando le sue lacune, a coprire i costi delle lezioni ci avrebbero pensato
loro. A Iverson piacevano gli incentivi, giusto, e la proposta era chiara:
prendere o lasciare.

Accettò, e i primi quattro giorni filarono lisci. Poi, un giovedì sera, la
mente del giovane iniziò a divagare. A prescindere dalle buone intenzioni e
dal sostegno materiale che stava ricevendo lì, le persone più importanti
sarebbero rimaste quelle di un tempo, che avevano creduto in lui sin
dall’inizio. E nessuno era più importante di Ann, nonostante il suo pessimo
comportamento, perché ai suoi occhi il figlio era sempre stato destinato alla
grandezza. Iverson avrebbe voluto passare il weekend a casa, ma Bailey si
mostrò recalcitrante.

«Allen,» disse «avevamo un patto».
L’adolescente sorrise, esibendo quel tipo di fascino che in seguito lo

avrebbe reso un’icona internazionale e un volto carismatico perfetto per
vendere prodotti. Sotto quella scorza dura c’era una dolcezza interiore che
impediva a chiunque gli volesse bene di considerarlo irrecuperabile, e lui
non smise di fare le moine al coach. Gli ricordò che uno dei suoi princìpi
come allenatore era la fiducia – avere fiducia nei compagni, fidarsi del fatto
che le consegne in campo sarebbero state eseguite e che lo staff tecnico
avrebbe schierato i giocatori nei migliori ruoli possibili.

«Perché non si fida di me?» gli chiese Iverson.
Quelle parole gli fecero male, ma Bailey provò a tener duro, mentre le

dita stanche mollavano lentamente la presa. Iverson però non si arrese.
«Coach, fiducia» gli disse. E quando lo incrociò in cucina e in corridoio,
glielo ricordò di nuovo: «Fiducia». Lo ripeté più e più volte. E così alla fine
Bailey cedette e acconsentì, dandogli il permesso di passare il fine



settimana con la famiglia, ma a condizione che la domenica fosse già di
ritorno.

Poi, ovviamente, la domenica arrivò e passò senza che Allen fosse
riapparso. Era introvabile. Bailey lo aveva cercato invano per tutta
Hampton. E quando lo aveva finalmente rintracciato, lo aveva assalito.
«Adesso ti ammazzo!» gridava, lasciando di stucco Iverson. Per i successivi
dieci giorni il ragazzo non saltò una singola ora di lezione. Quando Bailey
parlava con Ann, lei tendeva ad appoggiare la posizione del coach più che
quella del figlio. Anche perché, a prescindere dal suo stile di vita, raramente
metteva in discussione le parole di chi poneva al primo posto l’avvenire del
figlio. Aveva inoltre insegnato al primogenito l’orgoglio: quando viveva
con i Bailey, il ragazzo si alzava di buon’ora e si faceva prestare il ferro da
stiro per sistemare angoli e pieghe della camicia, malgrado avesse un bel
buco sulla schiena. Pur non potendoci fare nulla, si rifiutava comunque di
presentarsi a lezione con un indumento sgualcito. «Teneva moltissimo alle
sue cose» avrebbe raccontato il coach.

Iverson e i suoi allenatori ogni tanto si scontravano ancora, in una sorta di
presagio del futuro, e Bailey lo cacciò tre volte dalla squadra prima di
reintegrarlo tra i suoi effettivi appena le acque si erano calmate. Kozlowski
pretendeva che il giorno della partita i suoi giocatori si presentassero con un
completo, e quando scoprì che Allen ne era sprovvisto, spese cinquecento
dollari per procurargliene uno. E un anno dopo, quando uno degli ospiti di
Ann glielo rubò dall’armadio, Kozlowski ne comprò un altro dietro la
promessa che il ragazzo si sarebbe presentato puntuale al banchetto per la
premiazione dell’atleta dell’anno organizzato dal «Daily Press» di Newport
News. Accompagnato da Moore nelle vesti di autista, Iverson si presentò
comunque alle 7.15 invece che alle 6, orario ufficiale di inizio dell’evento.

Pochi giorni prima della finale del campionato statale di football Aaa
della Virginia, quando era al primo anno alla Bethel High School, Iverson
ebbe la bella idea di organizzare una specie di sciopero. L’allenatore aveva
convocato i giocatori per una seduta, ma faceva freddo e nevicava, e Allen,
quarterback titolare dei Bruins, non avendo alcuna intenzione di allenarsi in
quelle condizioni climatiche, preferì andare a parlare con Kozlowski.
«Coach,» gli disse «stiamo tutti male. Non penso che dovremmo uscire là
fuori».



Si trattava di una commedia che avrebbe recitato più volte anche nel corso
della sua carriera Nba, quando una persona a lui cara si era appena
casualmente beccata una qualche malattia rara. Poi, un paio di giorni dopo
la protesta, si ripresentò in palestra con la divisa verdeoro come se nulla
fosse. Questa volta però l’allenatore respinse bruscamente la scusa del
ragazzo e rimase dell’idea di svolgere una seduta tattica di un’ora. «Punt
team!» gridò Kozlowski, e Iverson andò a piazzarsi nel suo ruolo di punt
returner. Il calcio venne effettuato, e la palla ovale salì in alto mentre gli
avversari correvano verso di lui schierandosi in modo da chiudergli le
traiettorie che di solito sfruttava grazie alla sua velocità. Lui però, via via
che si gli altri si avvicinavano, rimaneva immobile. «Ancora una volta!»
ordinò il coach, che cominciava davvero a irritarsi. Il pallone salì di nuovo e
ridiscese tra le braccia di Allen, che rimase fermo anche questa volta,
rifiutandosi di correre. A quel punto Kozlowski minacciò di lasciarlo in
panchina il giorno dopo, arrivando persino a far scaldare il quarterback di
riserva con qualche snap. Tuttavia, entrambi sapevano che l’allenatore non
avrebbe mai gettato all’aria le sue chance di conquistare un titolo statale
solo per impartire una lezione di vita a un giovane atleta. Nello sport conta
sempre e soltanto il risultato e, a distanza di anni, Kozlowski non avrebbe
mostrato alcun rimorso per aver deciso di schierarlo, perché sulla parete
della sua stanza dei trofei, accanto al mobile bar, troneggiava una targa
commemorativa del 27-0 con cui i Bruins avevano schiantato la E.C. Glass
High School di Lynchburg.

Iverson aveva ovviamente segnato una meta come punt returner, e quando
alla fine della partita un giornalista locale gli mise il microfono sotto il
naso, si limitò ad aggiustarsi la retina in testa e a sorridere: «Adesso tocca al
titolo del basket».

Tawanna Turner chiese a Kim Woodward se quella sera poteva farle
conoscere quel tipo che giocava a football con il ragazzo di Kim, Tim
Johnson. Quello che aveva visto in televisione e che non stava zitto un
secondo? Ma chi si credeva di essere? Tawanna era esitante a dirlo ad alta
voce, ma era davvero curiosa di incontrarlo.

Ad essere sinceri, non è che fossero poi molte le cose che diceva ad alta
voce. Era discreta, mentre Allen era sfacciato. Se lei si teneva tutto per sé,



lui sembrava invece portarsi sempre dietro la banda. Lui era un atleta della
Bethel High School, lei dirigente accompagnatrice della squadra femminile
della Kecoughtan High di Hampton, il cui compito era fondamentalmente
passare l’acqua e gli asciugamani alle giocatrici, alcune delle quali sue
amiche. Come Allen le avrebbe fatto notare in seguito prendendola in giro,
era una portaborracce. Non avrebbero potuto essere più diversi. Ma erano
entrambi al terzo anno delle superiori, e avevano entrambi sedici anni. Per
di più, gli opposti tendono ad attrarsi e… non avevano forse degli amici in
comune, Kim e Tim, strano, vero?

Alla Kecoughtan c’era lezione solo di mattina, e Kim organizzò tutto. Tim
domandò a Allen di passare a conoscere la ragazza timida con gli orecchini
a cerchio. Vabbè, dài, perché no, pensò lui. Chiacchierarono un po’, per una
volta lui poi non così tanto, mentre Tawanna raccontava che il padre la
chiamava con le iniziali del nome, TD, come touchdown. Sottolineò che era
soltanto la seconda volta che usciva con un atleta, e che forse un giorno le
sarebbe piaciuto diventare una stilista o, chissà, magari un’artista, e lasciare
quel buco schifoso di città. Ad un certo punto, Tim e Kim sparirono
nell’altra stanza. Tawanna e Allen chiacchierarono ancora per un po’, prima
che le mani di lui cominciassero a mettersi all’opera e i pantaloni
sparissero. Insomma, accadde tutto molto in fretta. Poi lui le aveva sorriso,
e la ragazza aveva ricambiato. Sarebbe venuta a vederlo giocare qualche
volta? Avrebbe tifato per lui anche nella sfida tra Kecoughtan e Bethel?
Poteva chiamarla la sua piccola portaborracce?

In seguito Iverson aveva raccontato a Moore di Tawanna, di quella
ragazza con la pelle chiara che frequentava l’altra scuola. Moore stava lì ad
ascoltare, mentre l’amico gli diceva che, secondo lui, quell’infatuazione
adolescenziale era qualcosa di serio, anche se l’altro era piuttosto scettico.
No, Gary, questa è seria. Per quanto Moore scuotesse la testa e alzasse gli
occhi al cielo, Allen la invitò al ballo della scuola di fine anno, e quando si
fermò a casa dell’amico prima di andare a prenderla era in preda al panico.
Il farfallino è a posto? E le scarpe, vanno bene? E i capelli, l’alito, lo
smoking, cazzo, Moore, sei sicuro che le scarpe vanno bene? L’altro gli
sistemò il farfallino, lo guardò negli occhi e gli disse che era tutto perfetto.
Stava da dio.



Nelle partite alla Bethel i suoi amici si sedevano dietro alla panchina. Anzi,
Langford, «E» e Marlon cominciarono a seguirlo anche dall’altra parte della
città quando la palestra della scuola non fu più in grado di accogliere il
pubblico sempre più numeroso. Kozlowski aveva concluso un accordo con
la Hampton University che permetteva ai Bruins di disputare le gare
casalinghe al Convocation Center, un impianto con una capienza di 7200
spettatori che comunque si era rivelata insufficiente per il match contro i
rivali della Hampton High, quando duemila persone erano state mandate via
per questioni di sicurezza.

«Coach, abbiamo un problema» aveva detto un agente di polizia a
Kozlowski poco prima della palla a due con il palazzetto pieno come un
uovo. Ann, in tutto il suo splendore, e le due sorelline di Iverson erano fuori
dalla struttura, e stavano sollevando un putiferio perché non le lasciavano
entrare. Un problema risolto da Kozlowski cacciando altri tre tifosi. Una
volta all’interno, Ann e le figlie andarono ad accomodarsi dietro la
panchina dei Bruins, e lì la madre della punta di diamante della squadra
cominciò a dire a chiunque fosse nei paraggi che il figlio sarebbe diventato
ricco e che un giorno le avrebbe comprato una Jaguar rossa. Il ragazzo era
ormai una stella indiscussa, a maggior ragione dopo che il talent scout Bob
Gibbons lo aveva eletto il prospetto numero uno del basket a livello
nazionale, ed era sicuro di poter scegliere tra i college più prestigiosi: Duke,
Kentucky, Kansas o Maryland. Ma continuava ad amare anche il football, e
anche lì un analista del calibro di Tommy Lemming aveva suggerito che i
migliori liceali del paese nel ruolo di defensive back e quarterback fossero
lui e un atleta di New Orleans di nome Peyton Manning.

La città intera si era riversata al Convocation Center, e la maggior parte
dei presenti cercava di scorgere di sfuggita il nuovo figlio prediletto della
Virginia. Moore, impiegato presso la Hampton University, si fece strada tra
la folla, e anche Tawanna venne a vedere il suo nuovo fidanzatino –
meravigliandosi del fatto che Iverson non fosse soltanto un giocatore di
talento, ma che volesse sempre fare le cose alla sua maniera. Capitava che
bisticciasse con Bailey, di solito quando l’allenatore cercava di convincerlo
a passare più spesso la palla. «Coach, la deve smettere di dirmi tutto il
tempo come devo giocare!» aveva gridato Allen durante la gara, e per tutta
risposta Bailey lo aveva spedito in panchina. In quella successiva non prese
un solo tiro, limitandosi ai passaggi. Se Tony Rutland lo trovava libero



nell’angolo, lui teneva la palla un attimo e poi gliela restituiva. Anche
quando aveva un’autostrada libera davanti a sé fino al canestro, niente,
faceva sempre e soltanto girare il pallone. Alla fine i Bruins si ritrovarono
sotto di venti punti. «Con il senno di poi,» racconta Bailey «se oggi
allenassi un tipo come Allen, non gli direi mai: “Passala”».

Nel febbraio del 1992, i Bruins erano sul punto di mantenere la promessa
di Iverson e conquistare il campionato di basket della Virginia. Nonostante
gli sporadici accessi di frustrazione, il coach riteneva che il ragazzo avesse
imparato dagli errori del passato, e che il rischio di buttare alle ortiche il suo
avvenire fosse ormai superato. Ciononostante continuava a stargli addosso,
incoraggiandolo e vegliando su di lui. E adesso che frequentava la terza
superiore, Bailey vedeva un giovane talentuoso capace non solo di farsi
strada ma anche di superare i numerosi ostacoli lungo il cammino.

Poi, però, arrivò un giovedì sera in cui si sentiva annoiato. Era la vigilia di
una gara, come al solito non aveva sonno, e poco prima di mezzanotte
chiese ad alcuni amici cosa avessero voglia di fare. Uno di loro propose una
partita a bowling.



2. Il possibile ritorno

Nel febbraio 2012, Gary Moore mandò una mail a Tawanna in cui le lettere
maiuscole dell’oggetto ne rimarcavano l’urgenza: IL PIANO PER IL RITORNO DI
IVERSON. Tra i compiti di Moore, come agente e amico ben remunerato,
buon ascoltatore e via dicendo, c’era quello di assicurarsi che il suo assistito
arrivasse in orario agli appuntamenti e, anni prima, telefonare a Larry
Brown con una scusa pronta quando Allen non si presentava agli
allenamenti del mattino. Questa volta aveva l’incarico di risvegliare un
minimo di interesse, per preparare il rientro di Iverson nella Nba, dove un
tempo era stato ricco, celebre e desiderato. Il suo posto era lì, non nelle
palestre di Istanbul o nei palazzetti vuoti della Nba D-League, la lega di
sviluppo di quella vera.

Moore era stato onesto, era fuori forma e stava per compiere trentasette
anni: non sarebbe stato semplice. Ma ci avrebbe comunque provato. Nel
testo della mail elencava i punti chiave del suo piano, e il primo era: «Basta
alcol!». Aveva incluso un link a un articolo sulla delicata strategia per
trovare un tutor pronto a intervenire in caso di necessità, e in un’altra mail
prometteva a Tawanna che sarebbe riuscito a obbligare il marito a
partecipare alle riunioni degli Alcolisti anonimi, domandandole poi se per
caso ne organizzassero vicino alla periferia di Atlanta. Di recente Allen le
aveva giurato che avrebbe smesso di bere, uno dei numerosi accordi-
ultimatum infranti. La possibilità di tornare nella Nba e di rivivere
l’adulazione conosciuta in passato rappresentava una spinta in più, una
motivazione che non poteva lasciar cadere nel vuoto.

Inoltre aveva bisogno di soldi, e sebbene continuasse a trasmettere
un’immagine di benessere, spendendo migliaia di dollari a sera e
spostandosi sempre con la scorta del suo entourage, la realtà era ben
diversa. Undici mesi prima che il manager inviasse la mail in cui delineava
la scaletta da seguire per tentare di rimettere piede nella più importante lega
cestistica del pianeta, la villa con cinque stanze di Denver in riva al lago era
stata pignorata – l’ennesima impietosa fotografia della sua situazione
finanziaria.

Moore aveva iniziato a chiamare i suoi contatti nella Nba – allenatori,
scout, dirigenti, atleti – chiedendo soltanto un’opportunità. Aveva



avvicinato Tim Grover, il personal trainer che aveva seguito il ritorno di
Michael Jordan nel mondo della palla a spicchi dopo la breve parentesi nel
baseball, e che aveva collaborato con stelle del calibro di Kobe Bryant,
Dwyane Wade e Gilbert Arenas. Qualche mese prima, tuttavia, Grover
aveva contattato Iverson senza fortuna, perché come al solito, il giocatore e
la sua cerchia pensavano di essere i più qualificati per gestirne la carriera.
Adesso Allen però era disperato, e così Moore aveva fatto la telefonata,
seppur accompagnata da richieste curiose.

Moore gli spiegò che per lavorare con Iverson avrebbe dovuto lasciare il
suo quartier generale nei sobborghi di Chicago, trasferendosi a Atlanta o
vicino Hampton. Grover manifestò più di una riserva all’idea di lavorare
con un giocatore famoso perché saltava gli allenamenti – senza contare la
sua situazione economica ed emotiva. Accettò tuttavia di prendere in
considerazione il progetto e spedì a Iverson una mail con qualche esercizio
da fare, per testarne la motivazione. Il lavoro vero e proprio sarebbe iniziato
di lì a qualche settimana.

«La mia proposta» avrebbe raccontato in seguito Grover «era di
trasferirmi lì per un paio di settimane, farmi un’idea, vedere a che punto era
e fino a dove ci saremmo potuti spingere, e capire realisticamente se c’era
qualche possibilità».

Parlò brevemente con il giocatore, domandandogli quali fossero i suoi
obiettivi. La risposta, in buona sostanza, era che anelava a tornare nella
Nba. «Disse tutto ciò che doveva dire» raccontò il preparatore, che evitò
però di dargli alcuna garanzia, rimarcando gli innumerevoli fattori di cui
tenere conto, in particolare il fatto che il giocatore fosse in là con gli anni e
probabilmente fuori forma. Ciononostante, propose un piano di allenamenti
personalizzati volti a potenziare le gambe e a migliorare la condizione
atletica di Iverson. Come previsto, quest’ultimo non si degnò né di
sottoporsi al test iniziale né al programma studiato ad hoc per lui. Peraltro,
Grover avrebbe intravisto il suo aspirante allievo soltanto in un video dalle
immagini confuse. E così, qualche settimana dopo, il personal trainer
telefonò di nuovo a Moore. «Allen ha bisogno di qualcuno che rispetti,
ovviamente, qualcuno che possa davvero dedicargli tutto il tempo
possibile» ricorda di avere detto. «Qui non si tratta di fare un’oretta al
giorno, sei volte alla settimana. Qui bisogna fare letteralmente come al



training camp, due sedute al giorno, c’è bisogno di un cambiamento
radicale».

Spiegò a Moore che l’opera di ricostruzione di Allen Iverson era troppo
ardua. Pur augurandogli buona fortuna, Grover si chiamava fuori.

Moore continuò a provarci, assillando i Sixers e cercando di spacciare
l’idea che Iverson fosse ormai un uomo diverso, che non era più interessato
a essere il faro della squadra e che era arrivato a uno stadio della sua vita in
cui desiderava fare da mentore ai giovani. In segreto, l’agente fece pressioni
sulla franchigia affinché pensasse anche ad altri ruoli per il suo assistito: un
incarico dirigenziale o una sorta di ambasciatore del team con i tifosi.
Philadelphia lo aveva scambiato nel dicembre del 2006, mettendo fine a un
rapporto decennale e lasciando un retrogusto amaro nella società. Era stato
troppo spesso un elemento destabilizzante, all’epoca percepito come una
cattiva influenza sui compagni più inesperti, e troppe volte si era presentato
in ritardo a eventi importanti. Eppure, di fronte alle insistenze di Moore,
alla fine del 2009 i Sixers erano stati pronti a riaccoglierlo. E ora, malgrado
anche quel ritorno si fosse trasformato in un fiasco, Moore stava
domandando loro un’ultima chance.

La franchigia lo invitò a una partita di playoff al Wells Fargo Center nel
2012, regalandogli una replica della canotta con il nome della guardia Lou
Williams stampato sulla schiena. Qualcuno gli mise una palla tra le mani, e
in quella serata di maggio il suo compito fu di consegnarla all’arbitro Joe
Crawford, come previsto dal cerimoniale. Dopo aver salutato con la mano i
tifosi dei Sixers, ritornò nel box vip dove si dedicò a un po’ di
autopromozione davanti alle telecamere dei canali nazionali per un posto –
un posto qualunque – nella Nba. «Ho una voglia disperata di giocare a
basket» dichiarò, rifiutandosi categoricamente di pronunciare la parola ritiro
e ribadendo che non considerava chiusa la sua storia nella lega.

Meno di un anno più tardi i Sixers organizzarono una serata in suo onore,
distribuendo all’entrata migliaia di bobblehead con la sua immagine: un
pallone da basket tra le mani, una manica lunga bianca sul gomito destro,
treccine aderenti e bandana su una testa sproporzionata rispetto al resto del
corpo come in tutte le statuine di quel tipo. Per Iverson era l’ennesima
possibilità di dimostrarsi affidabile, un aggettivo in passato raramente



calzante al suo personaggio. A organizzare l’evento era stato sempre
Moore, che lo aveva pressato perché tenesse un comportamento
irreprensibile. Allen però non la vedeva allo stesso modo. Sarebbe stato sé
stesso, come sempre, il che voleva dire che si sarebbe presentato secondo le
proprie tempistiche. A suo modo di vedere era ancora lui la stella dello
spettacolo, e lo spettacolo non sarebbe mai iniziato in sua assenza.

Quella sera di fine marzo il match cominciava alle otto. Un’ora prima
della cerimonia, impreziosita da una coreografia di fiamme, che sarebbero
emerse da barattoli di metallo mentre sul fondo scorrevano le immagini con
le azioni salienti della carriera di Iverson, gli impiegati del palazzetto
iniziarono a sussurrare tra loro che il festeggiato doveva aver perso il volo
per Philadelphia. Man mano che gli spettatori riempivano l’arena, la
tensione era sempre più palpabile tra gli addetti ai lavori. Adam Aron,
amministratore delegato della franchigia, continuava a sorridere e a
garantire che sarebbe arrivato. Nel corridoio sul retro, una segretaria stava
scarabocchiando nervosamente su un foglio per ammazzare il tempo
quando Aaron McKie, ex giocatore dei Sixers e uno degli amici più intimi
dell’ospite d’onore, le passò accanto. Ha saputo qualcosa?, le chiese. Lei
alzò lo sguardo. Non molto, fu la risposta, so solo che dovrebbe essere per
strada. McKie conosceva benissimo il meccanismo, ed era anche
consapevole di essere tra i pochi a non essere preoccupato. «È fatto così. E
quando ti chiedi “dov’è?”, dal nulla compare una nuvola di fumo e lui
sbuca fuori correndo. È così che va quando ti fai una pessima reputazione.
Ovunque vada, qualunque cosa faccia, sarà sempre associato a quella
nomea. Se è atteso da qualche parte, saranno sempre tutti in ansia: Si farà
vedere? Arriverà in orario?».

Qualche minuto prima delle 8, un Suv nero entrò nel parcheggio riservato
ai giocatori e avanzò lentamente fino a uno degli ingressi. Alle 7.55, la
portiera si aprì e dal posto del passeggero comparve lui, gridando parolacce
e abbracciando Aaron prima di essere spinto in tutta fretta attraverso il
tunnel che conduceva al parquet, pochi secondi prima della palla a due,
provocando irritazione e sollievo nella dirigenza dei Sixers.

I Sixers non gli offrirono né un contratto né un lavoro. In un’intervista, Dei
Lynam, giornalista di Comcast SportsNet, un volto amico tra i media a volte



non così amichevoli di Philadelphia, gli chiese che cosa vedesse nel suo
avvenire. «È nelle mani di Dio» rispose lui, con voce rotta. «Ho raggiunto
molti traguardi nella Nba, e la strada si ferma qua, va bene così. Mi capisci?
Non provo alcuna amarezza. Nessun sentimento del genere. So soltanto che
Lui mi ha aiutato a raggiungere un sacco di obiettivi nella Nba. Ho fatto
così tante cose di cui la gente non mi credeva capace, e giocare nella Nba è
stata un’esperienza fantastica. Ma prima o poi arriva sempre la fine. A
prescindere dal motivo – per l’età, un infortunio o altro – prima o poi arriva
la fine». Si fermò per un attimo, sorridendo. «Ma se avessi la possibilità di
giocare ancora… quanto amerei un’opportunità del genere».

Iverson si rifiutava di rinunciare alla possibilità di tornare nella Nba, per
ritrovare la pace e dare un senso alla propria esistenza. Moore non smise di
alzare la cornetta, mandare mail e cercare di sfruttare le sue conoscenze. Al
giocatore, la gente che gli stava attorno disse che il viaggio era finito –
Bubba, è giunta l’ora di voltare pagina. Ma lui da quell’orecchio non ci
sentiva, e continuò a chiedere all’agente di insistere. Rifiutò un’offerta per
vestire la maglia della squadra della D-League dei Dallas Mavericks,
postando su Twitter la frase: «Non è la strada adatta a me». Il suo orgoglio
sembrava avere più peso del suo bisogno di soldi. In più non era l’unico a
pensare che fosse ancora una stella: anche Moore, la cui opinione contava
molto per Allen, lo esortava ad attendere l’offerta giusta e la destinazione
ideale.

Gli ex compagni di squadra leggevano le notizie sui giornali, e il suo
rifiuto ebbe un effetto corrosivo sul rispetto che un tempo provavano nei
suoi confronti. Un conto era la determinazione, un suo marchio di fabbrica,
ma ormai erano in parecchi a credere che si stesse accanendo a inseguire
una parte della propria vita ormai andata. «Dovrebbe accettarlo» disse uno
di loro, Roshown McLeod, nella primavera del 2013. «Oggi la lega si basa
solo sul potenziale, e il suo potenziale è passato, perché di certo non
diventerà né più alto né più atletico. Anzi, in realtà non può che peggiorare.
È un dato di fatto, e dovrebbe rendersene conto: il suo tempo è passato».

Altri cercarono di capire il suo punto di vista, nel tentativo di
comprendere il perché continuasse a inseguire un sogno così difficile da
raggiungere. «Non è mai riuscito a scrivere l’ultimo capitolo della sua
carriera» disse George Karl, il suo coach ai Denver Nuggets. «Non so di chi



sia la colpa. In parte probabilmente sua, ma anche di come il mondo della
pallacanestro ha reagito nei suoi confronti».

L’attesa quindi si protraeva, e la sua risolutezza iniziò a mostrare le prime
crepe. Nella scuola privata della Pennsylvania frequentata dal primogenito
le famiglie furono invitate a partecipare a diverse riunioni collettive. Lui le
saltò quasi tutte, e quando si palesava di solito non apriva bocca, con la
testa da un’altra parte, lasciando che fossero gli altri genitori a rivolgere
domande e a tenere viva la conversazione. Poi, in uno degli ultimi incontri,
una discussione di gruppo con una decina di famiglie, l’oratore di turno
parlò del successo e degli sforzi compiuti da persone come Donald Trump
per raggiungerlo. Quelle parole ebbero l’effetto di uno schiaffo su Iverson,
che un tempo faceva parte di quell’élite ma che ormai sentiva di aver perso
una parte della propria identità. Secondo la testimonianza di Tawanna,
decise di dire la sua, lasciando di stucco i presenti: «E quando nessuno ti
vuole più cosa dovresti fare?».
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