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1

sono seduto in una stanza d’albergo a colum-
bus, ohio, in attesa della chiamata di un uomo 
che non si fida di me, sperando che abbia delle 
risposte su un uomo di cui io non mi fido, che 
potrebbero riabilitare il nome di un uomo di 
cui a nessuno frega niente. per distrarmi da 
questa veglia inquieta – e dal telefono che non 
suona mai, e dalla pioggia ghiacciata che non 
smette di picchiettare sulla finestra – accendo 
un sigaro e apro un quotidiano di quarant’anni 
fa. «il più grande puncher che si sia mai visto» 
dice il giornale celebrando bob satterfield, un 
combattivo boxeur degli anni Quaranta e cin-
quanta. «l’uomo della speranza – e l’uomo che 
ha sbriciolato la speranza nel pugno come un 
biscotto.» ancora una volta ripenso alla cattiva 
sorte di satterfield, che lo ha inseguito per tutta 
la vita, come io inseguo lui adesso. 
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ho cercato satterfield in lungo e in largo. ho 
esplorato i fetidi ricoveri per senzatetto di santa 
ana. ho esplorato le antiche e venerabili pa-
lestre di boxe di chicago. ho esplorato la me-
moria incredibilmente lucida di un pugile di 
new York che nel 1946 trovò il punto debole 
sul mento di satterfield e non ha mai dimenti-
cato il panico sul suo volto mentre cadeva. ho 
esplorato cimiteri, obitori, chiese, musei, bassi-
fondi, galere, tribunali, biblioteche, verbali di 
polizia, album di fotografie, elenchi telefonici 
e registri. ora sto esplorando questa tetra città 
del midwest avvolta dal nevischio, dove tutte 
le strade sembrano quadri di edward hopper 
liquefatti e il cielo sembra un mare sconvolto 
da una burrasca. 

sarà la stanchezza, sarà la caffeina, sarà la 
nebbia che arriva dietro la pioggia, ma ho la 
sensazione che satterfield sia diventato la mia 
personale moby Dick di ottanta chili. come 
l’oggetto dell’ossessione di achab, getta una 
luce cruda sul suo inseguitore. braccandolo 
da una città all’altra e da un decennio all’altro, 
ho imparato quasi tutto quel che c’è da sapere 
su di lui, insieme a preziose lezioni sulla boxe, 
sul coraggio e sull’eterna tensione tra padri e 
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figli. ma ho imparato più di quanto mi aspet-
tassi su me stesso e per questo ho un debito 
con lui. non posso ripagare il debito se il tele-
fono non squilla.
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2

ci siamo incontrati perché a una collega è ve-
nuta voglia di fare pulizia. erano i primi di gen-
naio del 1996. la cronista di nera che siede ac-
canto a me nella redazione per l’orange county 
del «los angeles times» stava riordinando la 
sua scrivania quando si imbatté in una vecchia 
segnalazione, qualcosa su un ex pugile famoso 
che dormiva sulle panchine di un parco a santa 
ana. passandomi la dritta, liquidò il mio gra-
zie con un avvertimento estemporaneo: «ma-
gari è morto».

l’esperto di pronostici sportivi non ebbe dif-
ficoltà a ricordare il pugile, quando gli telefo-
nai. «sì, bob satterfield» disse. «combatteva 
negli anni cinquanta. lo guardavo quando 
davano gli incontri in tv.» Quarant’anni dopo, 
però, satterfield non combatteva più, se non 
coi poliziotti. l’ultima volta che era stato vi-
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sto, il vecchio pugile vagava per le strade, tra-
cannando whisky e facendosi chiamare “cam-
pione”. «è solo un tizio che è vissuto troppo a 
lungo» disse l’esperto, anche se temeva che la 
sua compassione fosse fuori tempo. c’erano 
buone probabilità, ipotizzò, che satterfield 
fosse morto.

se satterfield era vivo, trovarlo avrebbe ri-
chiesto un lento giro dei quartieri più squallidi 
di santa ana. cominciai da uno dei ricoveri ma-
schili più grandi della città. Vari candidati pro-
mettenti si aggiravano dentro e fuori dal rico-
vero, ma nessuno corrispondeva alla mia idea 
approssimativa di un nero anziano col fisico ro-
busto da pugile. Da lì andai in macchina in 1st 
street, un ampio viale con bancarelle di tacos e 
fermate d’autobus che fa da passeggiata ai sen-
zatetto. ancora nulla. poi girovagai per i vicoli 
e le strade secondarie della vicina mcFadden 
avenue, dove nei canali di scolo luccicavano 
ancora le decorazioni smontate dagli alberi di 
natale. parcheggiai la macchina in un angolo 
particolarmente animato e proseguii a piedi, fer-
mando i passanti e chiedendo dove potessi tro-
vare il pugile degli anni cinquanta, quello che 
si faceva chiamare campione, quello che pian-
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tava grane ai poliziotti. nessuno sapeva niente, 
a nessuno importava niente, ed ero sul punto 
di lasciar perdere quando sentii qualcuno gri-
dare: «ciao, campione!».

mi voltai e vidi un vecchio nero che spin-
geva in mezzo alla strada un carrello della spesa 
pieno di ciarpame. abiti fetidi, sguardo assente, 
faccia nerissima, sembrava un qualunque bar-
bone americano. poi notai le sue mani, le mani 
più grandi che avessi mai visto, pesanti e vo-
luminose come palle da bowling. mani come 
quelle non erano solo inconsuete, erano dei fe-
nomeni naturali. guardando più da vicino, tut-
tavia, mi accorsi che integravano la corposa ro-
bustezza delle spalle e il torace possente come 
un muro, attributi straordinari in un uomo che 
doveva far fatica a mettere insieme tre pasti al 
giorno. per mantenere una simile corporatura 
con avanzi di cibo ed elemosine doveva essere 
stato enorme ai suoi tempi.

più che il fisico, ciò che lo distingueva era un 
tenue barlume di stile. malgrado gli abiti smessi, 
malgrado le incrostazioni di sporcizia, dava la 
vaga impressione di conservare un residuo di 
amor proprio nell’aspetto. sotto il lurido giac-
cone da sci portava un panciotto pied-de-poule 
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quasi professorale. sopra la corona di capelli 
brizzolati aveva un bizzarro cappello marrone 
con una penna di piccione infilata spavalda-
mente nella falda.

la pelle di un intenso color sigaro era liscia 
per un ex pugile, a parte una nitida cicatrice 
tra le sopracciglia che somigliava a un carat-
tere dell’alfabeto cinese. sotto l’ombra di barba 
aveva un viso piacevole: occhi scuri e zigomi 
alti contornavano un naso importante e ben di-
segnato, e tutti i lineamenti si armonizzavano 
al mento deciso e quadrato. sicuramente aveva 
rubato il cuore a qualcuno una volta. purtroppo 
aveva perso i denti da un pezzo, a parte qualche 
spuntone ostinato lungo la mandibola.

sorrisi e mi avvicinai.
«ciao, campione» dissi.
«ciaaao, campione» fece lui, alzando lo 

sguardo e sorridendo come se fossimo vecchi 
amici. per un attimo pensai che volesse abbrac-
ciarmi.

«tu sei bob satterfield, vero?»
«l’indomito bob satterfield!» rispose lui, en-

tusiasta di essere stato riconosciuto. «io sono 
il campione, ho combattuto con tutti, ezzard 
charles, Floyd patterson…»
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gli dissi che ero un reporter del «los ange-
les times», che volevo scrivere un articolo sulla 
sua vita.

«Quanti anni hai?» chiesi.
«io ne conto sessantasei» disse. «ma l’enci-

clopedia del pugilato dice che ne ho settanta-
due.»

«hai mai combattuto per il titolo?»
«non mi hanno dato l’occasione di combat-

tere per il titolo» rispose mestamente. «se mi 
avessero dato l’occasione, credo che sarei stato 
il campione.»

«perché non ti hanno dato l’occasione?»
«Dovevi essere nel giro giusto» spiegò «per 

avere l’incontro giusto al momento giusto.»
aveva una voce flebile e roca, non più del sus-

surro di un bambino, le parole piene delle vo-
cali indistinte e delle consonanti impastate di chi 
ha perso più volte conoscenza per l’alcol e i pu-
gni. balbettava leggermente, allungando le “m”, 
gorgogliando le “l”, impappinandosi nelle frasi 
più lunghe. i suoi occhi e i suoi ricordi, invece, 
erano limpidi. Quando lo interrogai sui suoi in-
contri più importanti li snocciolò uno per uno, 
citando ogni avversario, ogni data, ogni arena. 
brontolava ricordando tutte quelle sconfitte, ma 
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era un brontolio orgoglioso, per farmi sapere 
che aveva tenuto testa a quei giganti. aveva 
persino rotto il naso a rocky marciano, l’unico 
campione dei pesi massimi imbattuto nella sto-
ria. «era mooolto forte, te lo dico io» dichiarò 
campione, ridacchiando immodestamente.

accadde durante una seduta di allenamento, 
raccontò, mostrando come si era fatto sotto, in-
filando un uppercut sotto il sinistro dell’avver-
sario. marciano ebbe un fremito, si ritrasse bar-
collando e campione approfittò del vantaggio 
con un secondo uppercut. poi un altro. e un al-
tro ancora. marciano sanguinò.

«gli ho sfasciato il naso!» esclamò cam-
pione, fissando il marciapiede dove giaceva 
marciano, definitivamente sconfitto. «sono ve-
nuti di corsa a fermare l’incontro e hanno por-
tato via rock!»

ora stava andando a prendere qualcosa da 
mangiare gratis in un centro sociale lì vicino. 
«ne gradisci un po’?» chiese, e non saprei dire 
cosa fosse più commovente, la sua generosità o 
il suo modo educato di esprimersi.

«mi chiamo tommy harrison» raccontò, mu-
linando una coscia di pollo nella bocca sdentata. 
«è quello che si può definire il mio nome legale. 
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ma combattevo come bob satterfield.» i suoi al-
lenatori, spiegò, non volevano che venisse con-
fuso con un altro pugile, tommy “hurricane” 
jackson, quindi gli trovarono uno pseudonimo. 
gli chiesi come mai avessero scelto bob satter-
field e lui alzò le spalle.

Da ragazzo, a chicago e dintorni, si fece le 
spalle sollevando blocchi di ghiaccio, un lavoro 
che gli fruttò pochi soldi all’inizio ma enormi 
profitti più tardi sul ring. a quindici anni scappò 
di casa, sfuggendo a un padre che lo frustava 
regolarmente. per mesi viaggiò sui treni come 
un vagabondo, poi entrò nell’esercito. troppo 
giovane per arruolarsi, finse di essere il fratello 
maggiore george, pagando una prostituta per-
ché recitasse il ruolo di sua madre al centro di 
arruolamento.

imparò a boxare nell’esercito per mangiare 
meglio ed evitare mansioni faticose. opposto 
ad avversari più vecchi e più forti, sviluppò uno 
stile sinuoso in continuo movimento che dovette 
impressionare marciano, alla ricerca di giovani 
pugili talentuosi che lo aiutassero a prepararsi 
alla sfida per il titolo contro jersey joe Walcott. 
Dopo il congedo, campione divenne lo spar-
ring partner principale dell’uomo che presto 
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sarebbe diventato lo Zeus della boxe moderna. 
agitando nell’aria i grossi pugni lucidi di grasso 
di pollo, campione ricreò ancora una volta la 
sequenza di pugni che portarono al naso rotto 
di marciano, e insieme ridemmo del sangue, di 
tutto quel sangue.

Quando lasciò il gruppo di marciano e si mise 
in proprio, campione vinse qualche incontro, 
e di colpo il mondo lo trattò come un principe 
viziato. le donne capitolavano, i divi facevano 
a gara per sedersi al suo fianco. la vetta era in 
vista. «non ho mai sognato sul serio di essere 
il campione» disse «ma col passare degli anni, 
pensavo, se avrò l’occasione di combattere per 
il titolo, vincerò quell’incontro!»

invece perse. era il febbraio del 1953. ezzard 
charles, il formidabile ex campione, stava cer-
cando di tornare in auge e campione stava cer-
cando di diventare lo sfidante numero uno della 
nazione. si incontrarono a Detroit di fronte a 
un folto pubblico e all’inizio campione si mo-
strò combattivo. Dopo otto riprese, però, con 
un occhio gonfio e chiuso e la bocca che spu-
tava sangue, crollò sotto la superiorità pugili-
stica di charles. Quattro decenni dopo, il colpo 
fatale era un ricordo al rallentatore. Fu così po-



18

tente che campione spezzò di netto il paradenti 
con un morso. al suono della campana riuscì a 
raggiungere il suo angolo, ma quando comin-
ciò il nono round non riuscì a mettersi in piedi.

nulla sarebbe più stato lo stesso. Una lunga 
serie di pugili mediocri – o quasi – lo mise in ri-
dicolo. Floyd patterson lo distrusse in una sola 
ripresa. Un giorno era invincibile e il giorno 
dopo era in pensione.

come accade a tanti pugili, non aveva messo 
da parte nulla. incassò 34.000 dollari per l’in-
contro con charles, una bella somma negli anni 
cinquanta, ma la sperperò in divertimenti e ca-
dillac di ogni tipo. senza soldi e con poche pro-
spettive, finì in california, dove conobbe una 
donna e mise su famiglia sperando per il me-
glio. invece arrivò il peggio. si ruppe una cavi-
glia lavorando come operaio edile e non rimase 
a riposo il tempo sufficiente a farla guarire. la 
lesione gli impedì di lavorare stabilmente. poi 
venne il colpo che non avrebbe mai immagi-
nato. suo figlio fu ucciso.

«mio figlio» disse campione rattristandosi. 
«era il mio cuore.»

“campioncino” frequentava la gente sba-
gliata. adolescente ribelle, si inimicò qualcuno 
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e una notte cadde in un’imboscata. «ero pieno 
di tristezza e disperazione» disse campione. 
«ma ho pensato che era successo perché lui era 
una testa calda.»

straziato dal dolore, campione lasciò la ma-
dre del ragazzo, che abitava ancora nella casa 
dove un tempo vivevano insieme, non lontano 
da dov’eravamo adesso. «ogni tanto vado a tro-
varla» disse. «non è facile, ma in qualche modo 
ce la faccio.»

le panchine del parco erano i suoi letti, an-
che se a volte dormiva al ricovero e altre volte 
sul sedile posteriore di una cadillac pervinca 
e blu che aveva comprato con gli ultimi soldi. 
gli mancava la bella vita, ma non le ricchezze, 
la fama o le donne. gli mancava la certezza che 
lui era il capo e il suo corpo il servitore. «la fa-
tica» sussurrò. «gli esercizi coi sacchi, il salto 
alla corda. ogni sera dopo un allenamento an-
davamo a farci una grossa bistecca e mezza lat-
tina di birra. aaah.»

terminato il pranzo, campione avvolse gli 
avanzi in un tovagliolino e li sistemò con cura 
in un compartimento segreto del suo carrello. 
ci stringemmo la mano, la mia sembrava quella 
di un bambino nella sua. Quando la stretta si 
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sciolse, lui fissò la banconota da cinque dollari 
che gli avevo infilato nel palmo.

«ehiii» disse commosso. «ti ringrazio, amigo. 
grazie tante.»

la mia macchina era in fondo all’isolato. 
Quando la raggiunsi, mi voltai a guardare. cam-
pione era ancora lì che agitava l’enorme mano 
destra, cercando le parole. «grazie, amigo!» 
gridò. «capito? grazie!»




