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A ogni bambino consapevole che in questa 
vita c’è più di quanto gli venga detto.



nota per il lettore

Alcuni nomi nel libro sono stati cambiati, e certe frasi sono state 
ricostruite facendo affidamento solo sulla memoria.



Madison Square Garden, New York, New York

Notte del draft 2003: ovunque, le luci dei flash e il rumore delle 
macchine fotografiche in azione. La stanza continuava a riempirsi. 
Mi spostai in un’altra, seguito dalla folla mentre sempre più per-
sone entravano nell’impianto. Sembravano tutti nervosi ma felici. 
Molti di noi stavano sperimentando un’improvvisa mobilità socia-
le, sfuggendo a un’esistenza di povertà nell’arco di una sola notte.

«Carmelo, di qua, di qua! Guarda da questa parte, da questa 
parte!» gridò un gruppo di fotografi. Tutti i non giocatori presenti, 
con in mano microfoni e telecamere, non facevano che ripetere: 
«Questa è la tua grande notte!». Tutti i commentatori di Espn, gli 
stessi che guardavo in televisione da non so quanto tempo, erano 
lì, in carne e ossa. Puntavano i microfoni verso me, LeBron James, 
Dwyane Wade e verso tutte le altre giovani dinoccolate promesse, 
nei nostri completi su misura. Come avevo fatto ad arrivare fin lì?

«Cosa pensi che succederà stasera?» mi domandavano gli in-
tervistatori. «Dove pensi di finire? Sei eccitato?».

Se sono eccitato? Sono un ragazzo nero che arriva dai bassifondi. 
Me l’ero dovuta cavare in alcuni dei quartieri di case popolari più 
difficili d’America. E quella sera ero lì, potenzialmente tra le prime 
cinque, tre, o forse perfino due scelte del draft Nba. E mi chiedete 
se sono eccitato? Avrei solo desiderato che telecamere, reporter e 
commentatori andassero via un minuto per darmi la possibilità di 
ricompormi. Era come se il cuore mi stesse uscendo dalla camicia. 

Ero eccitato, ma anche in ansia e curioso di come sarebbe stata 
la mia nuova vita. Da che mi ricordavo, mia mamma aveva sempre 
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avuto due lavori, mentre d’ora in poi sarei stato in grado di pren-
dermi cura di lei, di comprarle una casa, una pelliccia di visone 
– qualunque cosa desiderasse – ed era elettrizzante. Al tempo stes-
so provavo sentimenti contrastanti, perché la mia vita era stata un 
susseguirsi di delusioni, epiloghi tristi e traumi. Sapevo di avere 
un agente, e di aver guidato i Syracuse Orange al loro primo titolo 
Ncaa. Sapevo di aver conquistato il premio come miglior giocato-
re delle Final Four. Ero al draft perché ero stato invitato e perché 
secondo i pronostici sarei stato chiamato tra i primi. Indossavo un 
completo su misura. Eppure, niente di tutto ciò garantiva che mi 
avrebbero scelto. 

Probabilmente sarei stato ancora più nervoso se lì con me non 
ci fossero stati i miei due fratelli maggiori, Jus e Wolf, che mi ave-
vano sempre sostenuto. A prescindere da ciò che sarebbe accadu-
to quella notte, sapevo che se ne avessi avuto bisogno ci sarebbero 
stati. Diedi loro una rapida occhiata, guardai i loro piedi. Calzava-
no entrambi scarpe con la suola rigida, scivolosa, e probabilmen-
te si sentivano a disagio quanto me, perché non indossavamo mai 
completi del genere. Scommetto che non lo faceva la maggior par-
te degli atleti presenti a quell’evento, nonostante fossero i veri pro-
tagonisti della serata. 

C’era mia mamma – la mia àncora, la donna più forte che co-
nosco – insieme alla mia fidanzata e a Michelle, mia sorella mag-
giore. Quando ero preda dell’ansia, il loro supporto e il loro amore 
mi rasserenavano. Se fossi riuscito a regalare loro tutto ciò che si 
meritavano, il mio viaggio fin lì avrebbe avuto un senso. Se fossi 
stato scelto da una squadra di Marte e mamma e Michelle avessero 
accettato di seguirmi, sarei stato felice di andarci. Perché sapevo 
che sarebbe andato tutto bene. In quella stanza c’erano tante altre 
famiglie e immaginavo che l’amore che provavo per la mia rispec-
chiasse quello che gli altri atleti provavano per le loro. Probabil-
mente avevano atteso tutta la vita per celebrare quel momento tut-
ti assieme. Mi chiedevo se si sentivano a loro agio o se anche loro 
erano perseguitati da vecchie ferite. 

La maggior parte dei giocatori di basket sogna quella notte 
da sempre – scegliendo i vestiti, memorizzando tutti i discorsi di 
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ringraziamento,  sperando e pregando di non dimenticare nessuno. 
È probabile che da bambini i miei colleghi lì presenti avessero fatto 
le prove per quel momento indossando le giacche e i berretti della 
loro squadra del cuore, sfilando sul tappeto del salotto e fingendo 
di stringere la mano a David Stern. Avevano già preparato tutto, 
perché il loro obiettivo era l’Nba, e lo avevano raggiunto. Sogno 
rea lizzato. Le luci continuavano a lampeggiare, la serata procede-
va. LeBron era eccitato, Wade era eccitato. Anch’io ero eccitato per 
loro, così come tutti i presenti al Garden che quella notte stavano 
vivendo il loro sogno. E anche loro probabilmente erano eccitati 
per me, pensando che anch’io avessi realizzato il mio. Ma il fatto 
strano è che l’Nba non era il mio sogno. 

Io non sono come la maggior parte dei giocatori di basket. Non 
sono mai stato ossessionato da quel giorno, dal completo che avrei 
indossato, o dal momento della stretta di mano a David Stern. Non 
fraintendetemi, ero più che grato per tutto ciò che stava avvenendo. 
Ma finché non si concretizzò davvero, molto semplicemente non 
ero in grado di vederlo. Forse perché non volevo portarmi iella o 
perché lo ritenevo irrealizzabile, o forse perché nel mio caso tutta la 
parabola che mi aveva condotto a diventare un giocatore di vertice 
era stata troppo veloce. So soltanto che non ci avevo mai pensato. 
Non avevo mai permesso a me stesso di credere a un sogno che po-
teva essermi strappato via da un momento all’altro. Quindi, per me 
la vera domanda non era se fossi eccitato o meno. La vera domanda 
era: come avevo fatto io – un ragazzo a cui avevano distrutto così 
tante speranze e aspettative, e così tanti sogni – ad arrivare fino a lì?





Red Hook, Brooklyn
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1. Red Hook, Brooklyn, 1989

«Lil’ Curly! Su, Chello, esci dal campo!» urlarono verso di me. 
«Qualcuno lo prenda e lo sbatta fuori: manda a puttane tutte le 
partite!».

Risi e scappai correndo a zigzag tra i ragazzi più grandi che in-
dossavano canotte, magliette con le maniche strappate e Nike e 
Adidas – alte e basse, multicolori – sul campo di cemento dove nel 
tempo mi ero procurato lividi e sbucciature. Risalii il marciapiede 
e poi mi infilai nell’edificio popolare dove abitavo, la mia casa. Vi-
vevamo a Red Hook West, appartamento 1C, primo piano, al 79 di 
Lorraine Street, la mecca del quartiere. 

L’appartamento 1C era il posto per definizione, uno snodo col-
mo d’amore, e tutti lo sapevano. Se avevi bisogno di un po’ di cibo, 
di un consiglio o di qualunque altra cosa, era lì che venivi. Eravamo 
la famiglia più popolare del palazzo e avevamo un flusso perenne 
di visitatori da ogni angolo del quartiere.

C’era chi veniva a passare del tempo con i miei fratelli, chi a 
spazzolarsi il cibo preparato da mia mamma e chi semplicemente 
per creare un legame con noi, attirato dal genere di famiglia che 
eravamo. Mia madre teneva la porta perennemente aperta e non 
mandava mai via nessuno, per nessun motivo. Ancora oggi non ca-
pisco dove riuscisse a trovare i soldi per prendersi cura di quella 
marea di sconosciuti, ma ce la faceva. 

L’1C era un enorme appartamento con tre camere da letto. Ai 
miei occhi, era come un attico dallo spazio illimitato – anche quan-
do con noi vivevano altre sette persone, o quando cucina o salotto  
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erano stracolmi per le cene durante le festività o un qualunque 
raduno familiare. Non dava mai l’impressione di essere piccolo e 
aveva tutto lo spazio di cui avevamo bisogno, incluso un posto per 
dormire, mangiare, studiare e socializzare con il viavai di residenti 
saltuari che si alternavano da noi. La nostra era una delle famiglie 
più famose di Red Hook. Tutti – da assassini a gangster, passando 
per bambini, vecchi e chiunque altro vi possa venire in mente – per 
un motivo o per un altro passavano da noi. Li invitavo a mangiare e 
a bere, a trattenersi nel nostro salotto. Amavo casa nostra. La parte 
che preferivo dell’appartamento erano le finestre laterali, due ret-
tangoli affacciati su tutto quello che era fuori dalla mia portata. 

Quando ero troppo piccolo per poter uscire a giocare da solo, 
ho conosciuto il mondo attraverso quelle finestre: storie, fatti quo-
tidiani, scherzi e drammi. Tutto rivelato grazie alle persone che si 
piazzavano lì nei paraggi. I loro punti di vista e le loro opinioni sulla 
società erano più interessanti e istruttivi dei programmi che dava-
no alla tv e soddisfacevano ogni possibile curiosità della mia giova-
ne mente. Ero pieno di domande su qualsiasi argomento: l’ori gine 
della pioggia, i soldi, il quartiere, le case popolari, i poliziotti, la 
scuola, chi faceva le leggi – e sul perché vivevamo in quel modo. E 
tutte le risposte che cercavo giungevano da quelle finestre. 

I miei occhi arrivavano a malapena all’altezza del davanzale, 
ma dopo aver spinto il nostro vecchio altoparlante contro il mu-
ro ci salivo sopra e riuscivo a sbirciare attraverso le sbarre nere di 
ferro. Ero in grado di vedere giocatori di basket, sognatori, rapper 
e gli altri ragazzi più grandi cantare, ballare e vivere la loro vita. 
Gli spacciatori indossavano giacche sgargianti di Pelle Pelle e ven-
devano droga di fronte alle bambine urlanti che giocavano agli 
aliossi e saltavano la corda con un sorriso che andava da un orec-
chio all’altro. I tossici, felici dei loro recenti acquisti, non vedevano 
l’ora di scomparire nell’ombra per sballarsi, mentre i ragazzini si 
sfidavano a gare di corsa. I poliziotti si divertivano a disperdere le 
folle tranquille con i manganelli e i loro deliri di potere. Bambini 
appena più grandi di me si sparpagliavano per tutto il parco giochi 
dove avrei voluto sempre essere. Non vedevo l’ora di raggiungerli 
e potermi unire a loro. 
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Certi giorni guardavo mia sorella Michelle strapazzare la con-
correnza al salto con la corda. Muoveva i piedi come una ballerina, 
e insegnava le sue mosse alle ragazzine più giovani. Era circonda-
ta da una folla che la studiava e che pendeva dalle sue labbra. Da 
lontano, mi sono sempre chiesto di che cosa parlasse. Era proba-
bilmente il genere di informazione che avevo assoluto bisogno di 
conoscere, doti di sopravvivenza mischiate con quella coolness che 
le permetteva di attrarre una marea di persone. Guardavo mio fra-
tello maggiore Justice scommettere a dadi con gli amici. Ne agitava 
tre nella mano destra, facendo un passo indietro e sollevando l’orlo 
dei jeans sulle sue Timberland color grano, e poi li lanciava contro 
il muro di cemento ricoperto di graffiti. Intorno a lui i ragazzi sven-
tolavano le banconote all’unisono, gridando in coro. Lì di fronte 
si trovava il campo da basket, dove dominava l’altro mio fratello 
maggiore, Big Wolf. Crossover avanti e indietro, robuste spallate, 
post basso, step-back, tiri in allontanamento, Big Wolf aveva un re-
pertorio completo e non vedeva l’ora di usarlo contro di te su quel 
campo. Nessuno era in grado di marcarlo. Tra una partita e l’altra, 
i giocatori correvano alla mia finestra per avere dell’acqua, e io ero 
ben lieto di offrirgliela. «Chello, metti un po’ di ghiaccio nel mio 
bicchiere, fratellino!». A volte Michelle e Justice interrompevano 
qualsiasi cosa stessero facendo per passare dalla finestra e control-
larmi, un gesto che per me significava tantissimo. Quei tre, diret-
tamente e indirettamente, mi hanno insegnato l’amore, l’umiltà e 
la lealtà, lezioni che mi hanno guidato durante l’adolescenza e che 
ancora oggi continuo a seguire. 

Red Hook aveva un tipo di bellezza tutta sua. Da ricercare non 
per forza nell’architettura o nella disposizione degli edifici popolari, 
quanto nel modo in cui neri e latinos vi si adattavano, enfatizzando 
la realtà che l’America ci aveva assegnato. Il razzismo, le scuole sca-
denti, i poliziotti corrotti e le limitate opportunità di lavoro per i no-
stri genitori – uniti agli altri ostacoli che incontravamo sulla strada – 
avrebbero dovuto garantire il nostro fallimento. E invece, in qualche 
maniera riuscivamo a sopravvivere e a volte perfino a prosperare. 

Da giovane, per me fu facile assorbire la bellezza offerta dalla 
mia famiglia e dalla mia comunità, nonostante il caos che regnava  
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nel quartiere. Tuttavia, non sono mai stato ingenuo riguardo 
all’ambiente che circondava il mio palazzo. Vedevo gente prender-
si a pugni sul campo da basket per una chiamata arbitrale sbagliata, 
tizi estrarre pistole e altri derubarsi a vicenda. E noi ci sedevamo 
assieme sulle scale all’ingresso dei palazzi, assimilando tutto. Aiu-
tavamo le vittime ogni volta che era possibile, e ci comportavamo 
come una famiglia, perché Red Hook era anche quello. Un posto 
dove il pericolo si intrecciava alla bellezza, e dove era impossibile 
separare l’uno dall’altra. 


