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Impossibile è solo una grossa parola 
pronunciata da piccoli uomini, che trovano 
più facile vivere nel mondo che gli è stato 
dato, piuttosto che lottare per cambiarlo. 
Impossibile non è un dato di fatto. È 
un’opinione. Impossibile non è una regola. 
È una sfida. Impossibile non è uguale 
per tutti. Impossibile non è per sempre. 
Impossibile è niente.

MuhaMMad ali

Dentro un ring o fuori, non c’è niente di 
male ad andare al tappeto.
È sbagliato rimanere a terra.

MuhaMMad ali
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A Howard Bingham:
non esiste nessuno come lui.
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Prefazione

Nell’ottobre 1988, su loro invito, incontrai Muhammad Ali e 
sua moglie Lonnie per discutere il progetto di questo libro. 
«La gente non conosce il vero Muhammad» mi disse Lonnie 
durante il nostro primo colloquio. «Vedono solo l’uomo pre-
sentato dai media, ma lui è molto di più. È un credente che 
osserva i precetti ogni giorno. È buono, affettuoso, e ha il 
cuore più puro di chiunque altro abbia mai incontrato. Vo-
glio mostrare al mondo il vero Muhammad, ciò che lui rap-
presenta e quanto ha fatto nel corso della sua vita.»

Impossibile è niente aspira a raggiungere questo obiettivo. 
Su Ali hanno scritto montagne di parole; è stato fotografato e 
chiacchierato più di qualsiasi altro atleta nella storia. Eppure, 
nonostante gli anni sotto i riflettori, il vero Ali resta ancora un 
mistero. Gli aneddoti sul suo conto sono stati abbelliti e ripe-
tuti fino ad assumere proporzioni bibliche. Il suo volto è rico-
nosciuto ovunque nel mondo. Ma nel corso degli anni, men-
tre i racconti delle sue gesta si moltiplicavano, sono nate 
nuove generazioni: ai loro occhi Ali è ormai più leggenda che 
realtà, parte di un passato lontano. Oggi milioni di giovani 
non hanno mai nemmeno sentito il nome “Cassius Marcellus 
Clay”. Ed è un peccato, perché per capire Ali bisogna cono-
scerne le origini.

In questo libro ho cercato di non mitizzarlo. Mi sono im-
pegnato a mostrarlo per quello che era: un essere umano stra-
ordinario, con qualità e difetti. Ancora ventenne, fu forse il 
miglior pugile di tutti i tempi. E, cosa più importante, rispec-
chiò e al contempo plasmò le correnti socio politiche della sua 
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epoca. Negli anni Sessanta Ali fu la dimostrazione incarnata 
che i principi contano, che è giusto impegnarsi per raggiun-
gere l’uguaglianza tra le persone, che la guerra del Vietnam 
era sbagliata. Poi, com’è inevitabile, quel decennio passò. Da 
temibile guerriero Ali diventò un monarca benevolo, quindi 
una figura venerata. E infine un uomo profondamente reli-
gioso, accolto con amore e rispetto in ogni parte del mondo.

Questo progetto mi ha offerto un’opportunità unica, ac-
compagnata da una grande responsabilità. Ho trascorso mi-
gliaia di ore con Ali, i membri della sua famiglia, i suoi colla-
boratori e amici. Sono convinto che con me Muhammad sia 
stato completamente sincero, e nessuno ha dovuto riferirmi di 
nascosto particolari scomodi: al contrario, lui stesso li ha inco-
raggiati a partecipare, sollecitandoli a essere onesti e aperti.

Il testo raccoglie moltissime opinioni diverse. Vorrei ram-
mentare al lettore la differenza tra opinioni e fatti, e precisare 
che non sono necessariamente d’accordo con tutte le dichia-
razioni riportate. Anzi, ho cercato di proposito di includere 
quanti più pareri contrastanti possibile. Spesso ho accorpato 
citazioni differenti della stessa persona, ed estrapolato affer-
mazioni per chiarire meglio un concetto o un evento. Sono 
stati interventi essenziali per dare voce alle centinaia di inter-
pellati, le cui testimonianze coprono l’intero arco della vita di 
Ali. Con ciò ritengo di non avere in alcun modo distorto le 
loro parole o compromesso l’imparzialità del libro.

Raccontando la giovinezza di Ali, mi riferisco a lui con il 
nome “Cassius Clay”; non per mancanza di rispetto ma per-
ché era il nome che lui stesso usava allora, e quello con cui si 
fece conoscere. Per evitare confusioni, ho cercato di mante-
nere coerente l’utilizzo degli altri nomi per tutto il libro: Be-
linda Ali, per esempio, ha cambiato nome in Khalilah Ali, ed 
Herbert Muhammad oggi è noto come Jabir Muhammad. In 
diversi casi, dunque, cito gli intervistati con i nomi originali ai 
fini di una maggiore chiarezza; di nuovo, non è mia intenzio-
ne mancare loro di rispetto.

Vorrei aggiungere un’ultima cosa sullo stato di salute in cui 
versava Muhammad già quando iniziammo i nostri incontri. 
Tratterò l’argomento in modo più approfondito nei capitoli 
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conclusivi, ma la questione è stata cruciale sin dal principio, 
per decidere se accettare o no di scrivere il libro. Come milio-
ni di altre persone, avevo visto Muhammad in televisione ne-
gli ultimi anni; a volte sembrava in forma, altre la sua espres-
sione appariva quasi congelata, i movimenti rallentati, gli 
occhi offuscati e come privi di vita. Non intendevo partecipa-
re a questo progetto se non per espressa volontà di Ali, e solo 
a patto che lui fosse in condizione di dare un contributo si-
gnificativo al racconto della propria vita. Con questo obietti-
vo in mente, prima di decidere di accettare, trascorsi cinque 
giorni ospite suo e di sua moglie, nella loro casa in Michigan. 
Fu il primo di molti soggiorni, e l’esperienza mi diede un sol-
lievo enorme: Muhammad non parlava con la rapidità di un 
tempo, ma i suoi processi mentali erano intatti. Aveva una 
buona memoria, era lucido. E, a dispetto dei problemi fisici, 
era ancora più sano, felice, vigile e appagato di quanto si cre-
desse. Si godeva la vita, osservava i precetti di Dio secondo la 
sua fede e apprezzava ciascuna giornata quanto e forse più di 
chiunque altro.

Thomas Hauser
New York
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1

Origini

Incontrai un uomo di quarantanove anni, che ogni giorno, 
alle cinque del mattino, si alzava dal suo letto in un piccolo 
podere di Berrien Springs, in Michigan. In silenzio, come in-
dicato dal Corano, si lavava con acqua corrente e pura. Poi 
indossava abiti puliti, si rivolgeva alla Mecca e, a mani tese e 
gomiti stretti ai fianchi, ripeteva tra sé: «Intendo recitare la 
preghiera del mattino secondo i precetti di Allah, Signore di 
tutti i mondi». Fuori era ancora buio. Gli unici suoni erano 
quelli del vento invernale, o del concerto di uccelli e insetti 
quando l’aria era tiepida.

L’uomo era Muhammad Ali, una delle persone più cono-
sciute al mondo. Per mezzo secolo aveva camminato tra noi, 
familiare come un vecchio amico.

La vita ci insegna che i sogni e la fantasia non rispettano le 
stesse regole della realtà; eppure, più e più volte, Ali è riuscito 
a far combaciare questi due opposti. Sul ring è stato la più 
bella macchina da guerra mai costruita. Uno dei segni distin-
tivi di un grande campione è la capacità di conquistare il tito-
lo da giovane, e di conservarlo fino alla vecchiaia. Quando Ali 
fece il suo debutto da professionista, il presidente degli Stati 
Uniti era Dwight D. Eisenhower, e molte delle nazioni in cui 
in seguito avrebbe combattuto non esistevano nemmeno 
all’epoca. La sua carriera di pugile ha abbracciato i mandati 
di sette presidenti, la sua presenza sulla ribalta è durata 
vent’anni. E in quei due decenni, Ali ha alterato le coscienze 
del mondo intero. Era nero e orgoglioso di esserlo, in un tem-
po in cui molti afroamericani erano discriminati per il colore 
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della pelle. Secondo alcuni è stato il più grande eroe emerso 
dalla guerra del Vietnam. A parte Martin Luther King, negli 
anni della sua gloria nessun altro nero ha esercitato un’in-
fluenza pari alla sua.

Cassius Marcellus Clay Junior, com’era noto un tempo, 
nacque al General Hospital di Louisville il 17 gennaio 1942, 
alle 18.35. Suo padre, Cassius Marcellus Clay Senior, si gua-
dagnava da vivere dipingendo cartelloni e manifesti. Secon-
do i documenti dell’anagrafe, i nonni paterni sapevano leg-
gere e scrivere; tutti e quattro i bisnonni paterni furono 
registrati come «persone libere di colore» nel censimento del 
Kentucky. Non esistono documenti per dimostrare che ci fos-
sero schiavi fra gli antenati dei Clay, ma storicamente è molto 
probabile.

La madre di Ali, Odessa Grady Clay, quando i figli erano 
piccoli lavorava come domestica. Uno dei suoi nonni, Tom 
Moorehead, era figlio di un bianco e di una schiava di nome 
Dinah. L’altro era un irlandese bianco della contea di Clare, 
Abe Grady, che emigrò negli Stati Uniti poco dopo la Guerra 
civile e sposò una «donna libera di colore» di nome ignoto.

MuhaMMad ali: Mia madre è battista, e sin da piccolo mi 
ha trasmesso la sua fede. Ogni domenica vestiva me e mio 
fratello con l’abito della festa, e ci portava in chiesa, educan-
doci nel modo che riteneva giusto. Ci ha insegnato ad amare 
il prossimo, a essere buoni con tutti, e che il pregiudizio e 
l’odio sono sbagliati. Poi mi sono convertito a un’altra religio-
ne, alcune delle mie convinzioni sono cambiate, ma so che il 
suo Dio è comunque Dio: solo che io lo chiamo con un altro 
nome.

Cassius Clay senior: Era un bravo ragazzo. Sia lui sia suo 
fratello erano molto obbedienti da piccoli, non ci hanno mai 
creato problemi. Andavano in chiesa, perché mia moglie ce li 
portava ogni domenica. Lei era una devota battista mentre io 
ero metodista, però mio padre mi ripeteva in continuazione: 
«Lascia che i ragazzi vadano con lei, le donne sono migliori 
degli uomini». Io ho seguito il consiglio, e lei li ha educati 
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come si deve. Ha insegnato loro a credere in Dio, a essere 
spirituali e gentili con tutti. Ali era buono già da piccolo, e lo 
è rimasto da adulto. Non poteva essere altrimenti, dato il mo-
do in cui l’ha cresciuto sua madre.

odessa Clay: Da giovane non ho avuto una vita facile. I 
miei genitori si separarono quand’ero piccola. Mio padre non 
lo rividi quasi più, non sapevo niente di lui; mia madre aveva 
tre figli, e non poteva occuparsi di tutti da sola, quindi mi 
affidava spesso a mia zia. Cominciai a lavorare per comprar-
mi i vestiti, per essere presentabile a scuola. Poi, a sedici anni, 
incontrai il signor Clay. Un pomeriggio stavo tornando dal 
lavoro insieme a un’amica. Lei lo conosceva, lo salutò e lo 
invitò ad attraversare la strada per presentarci. Lui ha quattro 
anni più di me, quindi allora ne aveva venti.

Il soprannome di Muhammad da piccolo era “GG”, perché 
quand’era ancora nel lettino faceva in continuazione quei bor-
bottii tipici dei bimbi: «gi gi gi gi». Quando vinse il campiona-
to Golden Gloves, ci disse: «Visto cosa intendevo? Cercavo di 
dire “Golden Gloves”». A volte lo chiamo ancora così. E poi 
non stava mai fermo. Ha imparato a camminare e parlare 
molto presto. A due anni, si svegliava a notte fonda e buttava 
sul pavimento tutto ciò che trovava sul comodino. Di solito i 
bambini corrono qua e là con i loro piedini piatti, o cammina-
no. Lui invece stava sempre sulle punte. Quando preparavo 
una torta si ingozzava, poi a bocca piena mi ripeteva: «Anco-
ra, mamma, ne voglio ancora». E già a quattro anni era asso-
lutamente sicuro di sé. Persino con i bambini più grandi, era 
sempre lui il capo. «Oggi giochiamo a fare la famiglia, e io 
sono il papà» esordiva ogni volta. Poi è nato suo fratello mi-
nore, Rudolph, e quando dovevo sculacciarlo GG si precipita-
va a bloccarmi la mano e mi avvertiva: «Guai a te se picchi il 
mio bambino». Da piccolo era diverso in tutto rispetto ai suoi 
coetanei. Ha persino avuto morbillo e varicella in contempo-
ranea. Era come il vento di marzo: imprevedibile. Ogni volta 
che pensavo di sapere come avrebbe reagito, lui riusciva a stu-
pirmi.

Era sicuro di sé, per questo anch’io avevo fiducia in lui. 
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Cominciò a boxare a dodici anni, e di sera mi diceva che un 
giorno sarebbe diventato campione del mondo. Io mi preoc-
cupavo a vederlo sul ring, ma ero certa che sapesse badare a 
se stesso. Quando si è unito al movimento Nazione dell’islam 
ho pensato: “Be’, è un paese libero, tutti hanno diritto di se-
guire la propria religione”. Se per lui andava bene, non avevo 
niente in contrario. A me importava solo che credesse in Dio.

Cassius Clay senior: Quando i ragazzi furono un po’ cre-
sciuti li portai con me sul lavoro, insegnai loro a dipingere. 
Prima di diventare pugile, Muhammad era bravissimo con i 
manifesti; sapeva disegnare le lettere, calcolare gli spazi, me-
scolare le vernici e colorare. Era il mio mestiere, prima dell’in-
farto. Adesso non posso più affaticarmi troppo. Però ero un 
pittore, non un imbianchino: sono nato artista, e non fosse 
stato per le circostanze del tempo, lo avrei dimostrato a molte 
più persone.

rahMan ali (già Rudolph Arnette Clay): A Louisville vigeva 
la segregazione razziale, ma era una cittadina tranquilla, piut-
tosto pacifica e ordinata. Non c’era molta criminalità. Niente 
droga, poco alcol o prostituzione. Allora le cose erano diver-
se. Da ragazzi, gli unici problemi con i bianchi si verificavano 
quando ci trovavamo a passare dal quartiere sbagliato. Se io e 
Ali bazzicavamo in quelle zone, i ragazzi bianchi si accostavano 
con la macchina e ci urlavano: «Ehi, negro, cosa ci fai qui?». 
Non sono mai stato coinvolto in una rissa. Mai stato aggredito 
da nessuno. Da noi non era come nel Profondo Sud. Però la 
gente ci chiamava “negri”, e ci mandava via se andavamo in un 
posto dove secondo loro non potevamo stare.

Io e Muhammad facevamo a botte. È normale, tra fratelli. 
Ma non erano scontri seri, più che altro prove di forza, una 
lotta. Lui voleva sempre essere il capo, e noi glielo permette-
vamo perché era molto intelligente e svelto. A parte la boxe, 
non praticava altri sport. Magari giocavamo per strada a touch 
football, in cui basta toccare l’avversario per fermarlo. Era dif-
ficile prenderlo, perché era il più veloce di tutti. Invece il foot-
ball vero e proprio non gli piaceva, trovava i placcaggi troppo 
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violenti. Con le biglie, poi, era un asso. Ne andava matto. E 
ricordo un’altra cosa: mi chiedeva sempre di prenderlo a sas-
sate. A me sembrava assurdo, ma lui mi si metteva davanti, io 
tiravo i sassi e lui li scansava tutti, uno per uno. Per quanto mi 
sforzassi, non sono mai riuscito a colpirlo.

I Clay erano una famiglia unita ma, come molte altre, ave-
vano i loro guai. Gli schedari della polizia di Louisville ripor-
tano a carico di Cassius Clay Senior quattro arresti per guida 
pericolosa, due per schiamazzi e comportamento molesto, 
uno per la vendita di una proprietà gravata da ipoteca e due 
per aggressione e lesioni gravi. Il suo debole per le donne 
causò dissidi in casa, e a volte l’alcol lo rendeva violento. In 
tre occasioni, Odessa Clay chiamò la polizia chiedendo pro-
tezione dal marito. Ali preferiva non parlare di quegli episo-
di, ma era evidente che il ricordo gli pesava ancora.

MuhaMMad ali: Quand’ero bambino, fin troppe persone di 
colore pensavano che i bianchi fossero migliori di loro. Non so 
come spiegarlo, ma io ho sempre sentito di essere destinato a 
fare qualcosa per la mia gente. A otto, dieci anni, uscivo di casa 
alle due del mattino e guardavo il cielo, in attesa che un angelo 
o Dio mi rivelassero cosa dovevo fare. Non ottenni mai una ri-
sposta. Contemplavo le stelle e aspettavo di sentire una voce, 
ma Dio taceva. Poi mi rubarono la bicicletta, cominciai a tirare 
di boxe, e fu come se Dio mi avesse parlato: era il pugilato la 
mia missione. Siamo tutti sue creature, ma alcuni sono speciali. 
Alcuni hanno un dono, e quando Dio ti concede la grazia di un 
talento particolare, è tuo dovere metterlo a frutto.

La storia della bicicletta di Cassius Clay, una Schwinn rossa 
e bianca, è ormai celeberrima. Nell’ottobre 1954 lui e un ami-
co pedalarono fino al Columbia Auditorium, dove si teneva il 
Louisville Home Show, una fiera annuale per gli afroamerica-
ni. Quando arrivò il momento di tornare a casa, la bici di Clay 
era sparita. Proprio nel seminterrato dell’Auditorium, un po-
liziotto di Louisville di nome Joe Martin insegnava ai ragazzi 
del posto a tirare di boxe.
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Joe Martin: Una sera mi trovavo nella palestra del semin-
terrato e vidi arrivare un ragazzino in lacrime. Gli avevano 
rubato la bicicletta nuova e, com’è naturale, ci era rimasto 
malissimo. Voleva denunciare il furto alla polizia. Al piano di 
sopra qualcuno gli aveva riferito che ero un poliziotto, e di 
rivolgersi a me. Lui era sconvolto, non riusciva quasi a parlare 
dalla rabbia. Aveva soltanto dodici anni, ma voleva dare una 
bella lezione al ladro. A quel punto gli dissi: «Be’, prima di 
sfidare qualcuno, ti conviene imparare come si fa a botte».

In seguito, Wilfrid Sheed avrebbe scritto: «A tutti gli effet-
ti, Cassius Clay nacque a dodici anni, il giorno in cui entrò in 

una palestra e iniziò a combatte-
re». Tra i suoi vari incarichi di 
istruttore della palestra amatoriale 
Columbia, Martin produceva un 
programma trasmesso dalle stazio-
ni televisive locali: Tomorrow’s 
Champions, che offriva immediata 
celebrità ai suoi giovani atleti. Sei 
settimane dopo essersi iscritto in 
palestra, Cassius Marcellus Clay 
Junior fece il suo debutto sul ring, 
con un peso di 40,37 chili. Vinse ai 
punti un match di tre round da tre 
minuti ciascuno contro un altro 
novizio di nome Ronnie O’Keefe, 
con verdetto favorevole di due 
giudici su tre.

Joe Martin: Ho insegnato a bo-
xare a migliaia di ragazzi, o alme-
no ci ho provato. Quando prese a 
frequentare la palestra, Cassius 
Clay non sembrava migliore o 
peggiore degli altri. Se ai pugili 
più promettenti fossero ricono-
sciute borse di studio, come ai 

Cassius Clay a dodici anni.
(Steve Lott/Boxing Hall

of Fame Las Vegas)
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giocatori di basket, non credo che lui ne avrebbe ottenuta 
una. Era un ragazzino come tanti, e dubito che un talent 
scout lo avrebbe notato. Dopo soli dodici mesi, però, si ve-
deva già che quel saccentello – voglio dire, è sempre stato un 
tipo impertinente – aveva un grande potenziale. A distin-
guerlo erano soprattutto la determinazione e la velocità. Per 
combinare qualcosa nello sport servono sacrifici, e lui era 
disposto a farli. Niente riusciva a scoraggiarlo. Di tutti i miei 
allievi, nessuno ha mai lavorato duro quanto lui, nemmeno 
lontanamente.

MuhaMMad ali: Quando ho iniziato a boxare puntavo sol-
tanto a comprare un giorno una casa per i miei genitori e un 
bel macchinone per me. Pensavo che se fossi riuscito a diven-
tare professionista e a disputare i match del sabato sera, avrei 
potuto guadagnare quattromila dollari a incontro. Poi comin-
ciai a sognare più in grande. A volte, a scuola, immaginavo 
che annunciassero il mio nome dagli altoparlanti: «Cassius 
Clay, campione del mondo dei pesi massimi».

Fu Joe Martin a iniziarmi al pugilato, ma a volte mi allena-
vo con un afroamericano di nome Fred Stoner. Boxavo sei 
giorni la settimana, e non ho mai bevuto alcol o fumato una 
sigaretta. La cosa più vicina al drogarmi che abbia mai fatto è 
stato svitare il tappo del serbatoio della macchina e aspirare 
le esalazioni della benzina, che mi diedero il capogiro. Suc-
cesse due volte. La boxe mi ha tenuto fuori dai guai.

Joe Martin: Lo vidi al tappeto un’unica volta per ko, du-
rante un allenamento in palestra con Willy Moran, un dilet-
tante. Moran picchiava duro, e in seguito diventò professio-
nista. Quel giorno lo stese. Ma nemmeno dopo aver perso i 
sensi Cassius si diede per vinto. Il giorno successivo tornò ad 
allenarsi con Moran.

Tra i coetanei di Clay a Louisville c’era Jimmy Ellis, che 
durante l’allontanamento forzato di Ali dalla boxe avrebbe 
detenuto il titolo di campione dei pesi massimi della World 
Boxing Association (wba).
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JiMMy ellis: Quando lo conobbi, Ali aveva circa quattordi-
ci anni. Vidi in televisione un match in cui sconfisse un mio 
amico, e pensai: “Io questo tizio posso batterlo”. Così comin-
ciai a presentarmi in palestra. Insomma, fu quell’incontro a 
introdurmi al pugilato. Da dilettanti, disputammo due match. 
Io ero più grande di due anni, ma già allora Ali era più grosso. 
Il primo scontro lo vinse lui. Il punteggio era testa a testa, ma 
si aggiudicò lui il verdetto. Era la prima volta che uscivo scon-
fitto da un incontro. Al secondo, di nuovo sul filo di lana, 
vinsi io. Quel primo insuccesso non mi aveva avvilito, perché 
sapevo di aver perso contro un bravo atleta, e credo sia stato 
lo stesso per lui quando fui io a batterlo. A quel punto, diven-
tammo amici. Nella boxe è così: si può correre insieme, chiac-
chierare, e magari la sera dopo ci si ritrova avversari sul ring. 
Finito il match, però, ci si stringe la mano e si è di nuovo 
amici. E vi dirò una cosa di Ali: passava tutto il tempo in pa-
lestra. Ci abitava. Voleva boxare e diventare un grande, tutta 
la sua vita ruotava intorno a questo. Non lo vidi mai coinvolto 
in una rissa di strada, a spintonare o fare il gradasso fuori dal 
ring. Ma quand’era in palestra, prendeva il pugilato molto sul 
serio.

Nella testimonianza seguente Chuck Bodak, funzionario 
nella boxe dilettantistica, ricorda Cassius Clay a quell’epoca.

ChuCk bodak: Ero membro dello staff tecnico del Golden 
Gloves per il «Chicago Tribune», che sponsorizzava il torneo 
a Chicago. La prima volta che salì sul quadrato, Clay sembra-
va un puledro, con le gambe lunghe, magro e sottile. Aveva 
appreso quasi solo i rudimenti, eppure irradiava già un’aura 
particolare. La gente si fermava a guardarlo. Senza sapere 
perché, restavano come ipnotizzati. In quel suo primo anno 
alla manifestazione perse contro un ragazzo di nome Kent 
Green, un pugile di Chicago più grande e già esperto. Ma 
Cassius aveva talento; ti restava impresso.

Ed ecco come lo ricorda Bob Surkein, arbitro e giudice 
della Amateur Athletic Union (aau).

HAUSER DEF.indd   20 10/06/16   14:42



21

bob surkein: Arbitravo nella boxe dal 1943, e la prima vol-
ta che lo vidi sul ring non lo conoscevo affatto. Sapevo soltan-
to che era un giovane pugile di Louisville, accompagnato da 
un poliziotto bianco che lo allenava. Stava lì in piedi, con le 
mani basse e l’aria di uno senza né arte né parte, ma appena 
cominciò a combattere mi resi conto che Dio lo aveva dotato 
di riflessi mai visti. Continuavo a ripetermi che era incredibi-
le, impossibile, ma dopo averlo osservato sul ring parecchie 
volte capii che aveva stoffa.

Quanto alla sua personalità, non credo sia mai cambiata. 
Ricordo un episodio. Stavamo nello stesso albergo durante un 
torneo in trasferta, e Cassius aveva vinto il primo incontro per 
ko. L’indomani mattina andai al bar dell’hotel, comprai un 
giornale e me lo portai in camera, ma quando lo aprii mi ac-
corsi che mancava la cronaca sportiva. Così tornai giù, e sfo-
gliai le dieci o quindici copie sugli espositori: le pagine spor-
tive erano sparite da ognuna. “Lo so io dove sono finite” 
pensai, e andai a bussare alla stanza di Cassius. Lo trovai se-
duto sul pavimento, con un paio di forbici in mano, a ritaglia-
re la sua foto che era apparsa quel giorno. Comunque era un 
ragazzino simpatico. Un paio d’anni dopo, in un giorno di 
pausa dagli allenamenti a Fort Dix in vista delle Olimpiadi, 
andammo in gita ad Atlantic City, per rilassarci. Passeggiam-
mo sul lungomare. Lui era così ingenuo che tutto lo lasciava a 
bocca aperta. Guardò l’oceano e disse: «Amico, è il lago più 
dannatamente grande che abbia mai visto». Non abbiamo 
mai smesso di incontrarci. E a tutt’oggi conservo nel portafo-
gli una nostra foto insieme, scattata quando lui aveva dicias-
sette anni.

Rapporto dell’fbi datato 31 maggio 1966. L’informatore [no- 
me cancellato dal governo degli Stati Uniti], allievo della 
Central High School, 1130 West Chestnut Street, Louisville, 
Kentucky, ha fornito i seguenti dati presi dalla documen-
tazione della scuola. Ha precisato che riferiva informazioni 
per assistere il governo degli Stati Uniti, e ha chiesto che non 
fossero rese pubbliche.
Cassius Clay si iscrisse alla seconda superiore presso la Cen-
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tral High School il 4 settembre 1957, dopo aver terminato il 
primo anno di liceo alla DuValle Junior High School. Secon-
do i certificati, aveva frequentato le elementari a Louisville, 
Kentucky, presso la Virginia Avenue School; un’annotazione 
degli insegnanti gli attribuiva un interesse particolare per 
l’arte.
Il 31 marzo 1958 Clay si ritirò volontariamente dalla Cen-
tral High School. I documenti non specificano il moti-
vo dell’abbandono, ma le pagelle per l’anno accademico 
1957-1958 riportano voti scadenti. In settembre riprese a 
frequentare la scuola, e proseguì fino al conseguimento del 
diploma, l’11 giugno 1960, classificandosi 376° su una clas-
se di 391 alunni.
Il 3 gennaio 1957 Clay fu sottoposto al test per il quoziente 
intellettivo California Standard, ottenendo un punteggio 
di 83. Il 15 febbraio 1960 sostenne l’esame di ammissione 
al college qualificandosi nel ventisettesimo percentile, ov-
vero il 73 per cento degli altri candidati aveva un punteg-
gio superiore al suo.
Quando Clay frequentava la Central High School erano 
necessari sedici crediti, dalla prima alla quarta superiore, 
per conseguire il diploma, e lui soddisfece il criterio. L’in-
formatore precisa che in quello stesso periodo serviva un 
voto di 70 per ottenere la promozione in un corso. Le sue 
pagelle riportano inoltre i seguenti giudizi:
Controllo emotivo: discreto
Capacità intellettuali: medie
Capacità di leadership: discreta
Stato di salute: superiore alla media
Iniziativa: media
Socialità: media
Impegno: medio
Sincerità: media
Diligenza scolastica: media.

Convogliando le energie quasi esclusivamente nella boxe, 
Cassius Clay disputò centootto incontri da dilettante, aggiu-
dicandosi sei titoli al campionato Golden Gloves per il Ken-
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tucky, due titoli al campionato Golden Gloves nazionale e 
due titoli aau nazionali entro i diciotto anni.

Ciononostante, era ancora sconosciuto al grande pubblico. 
Poi venne il momento delle Olimpiadi di Roma del 1960, 
quando – pur essendosi conquistato un posto in squadra ai 
trial qualificatori – rischiò di non partecipare ai Giochi.

Joe Martin: Aveva paura di viaggiare in aereo. Il volo per la 
California, dove si tenevano le qualificatorie, era stato piutto-
sto turbolento. Così, quando arrivò il momento di partire per 
Roma, disse che non intendeva mai più prendere un aereo, e 

che non sarebbe venu-
to. Io risposi: «Be’, ti 
bruci l’occasione di di-
ventare un grande pu-
gile», ma lui non vole-
va proprio saperne. «Io 
non parto.» Insisteva 
per fare la traversata 
in nave, o qualcosa del 
genere. Allora lo por-
tai al Central Park di 
Louisville e parlammo 
per due o tre ore, fino 
a quando non riuscii a 
tranquillizzarlo e con-
vincerlo che se voleva 
diventare il campione 
del mondo dei pesi 
massimi doveva venire 
a Roma e vincere le 
Olimpiadi.

Fu così che Cassius 
Clay partì alla volta di 
Roma. Prima dei Gio-
chi, «Sports Illustra-
ted» lo definì «l’atleta 

Ai trial olimpici di San Francisco del 1960.
(Steve Lott/Boxing Hall of Fame

Las Vegas)
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americano più promettente per la medaglia d’oro [nella bo-
xe]», aggiungendo: «A Clay piace ostentare assoluta sicurez-
za, eseguendo intricati passi di danza tra due combinazioni». 
Altri osservatori non furono ugualmente colpiti, ma riconob-
bero che era «uno degli atleti più conosciuti e apprezzati del 
villaggio olimpico». «Sembrava dovesse candidarsi sindaco» 
disse un compagno di squadra. «Andava in giro a presentarsi, 
a chiedere il nome di tutti, a scambiare le spillette con i mem-
bri degli altri team. Se ci fossero state delle elezioni, avrebbe 
vinto a mani basse.»

Si aggiudicò i primi tre incontri nei pesi mediomassimi, 
due ai punti con verdetto unanime e uno per ko al secondo 
round. Poi, alle finali, affrontò il polacco Zbigniew Pietrzy-
kowski, già tre volte campione europeo e medaglia di bron-
zo alle Olimpiadi del 1956. Tutti i giudici gli accordarono la 
vittoria.

Il suo compagno di stanza alle Olimpiadi di Roma era Wil-
bert “Skeeter” McClure, vincitore del titolo nazionale Gol-
den Gloves per due volte di fila, del campionato aau, meda-
glia d’oro ai Giochi panamericani del 1959 e alle Olimpiadi 
del 1960 nei pesi medioleggeri. In seguito divenuto psicotera-
peuta e presidente di una società di consulenza in Massachu-
setts, McClure mette in prospettiva il giovane Cassius Clay.

wilbert skeeter MCClure: Lo sentii nominare per la pri-
ma volta nel 1959, al torneo Golden Gloves nazionale a Chi-
cago. I pugili erano tutti alloggiati nello stesso albergo. Un 
giorno, nella hall, vedo un ragazzino e lo sento bisbigliare agli 
altri: «Quello è Skeeter McClure». Mi conosceva perché ave-
vo conquistato il titolo nazionale nel 1958, ed ero tornato de-
ciso a difenderlo. Comunque vincemmo entrambi, ciascuno 
nella propria categoria, ed entrammo nel team che rappre-
sentò Chicago al torneo Intercity contro New York. Ci allena-
vamo insieme, e ricordo che Cassius sfiniva tutti, ripetendo: 
«Amico, ci sono frotte di belle ragazze per la strada, guarda 
tutte queste bellezze a passeggio, dobbiamo avvicinarci e ab-
bordarne qualcuna». A noi le donne non interessavano, pen-
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savamo solo agli incontri, ma lui continuava a insistere: «Co-
raggio, mettiamoci la giacca della squadra e andiamo da 
qualche parte a rimorchiare». Così, alla fine, gli allenatori ci 
organizzarono un evento. Fu tutta opera sua. Ci portarono 
alla Marshall High School, una scuola enorme di Chicago. 
Come guide ci furono assegnate delle studentesse stupende, 
poi ne incontrammo altre a pranzo, in mensa. Eravamo cir-
condati. E proprio Cassius, l’orchestratore dell’intera faccen-
da, se ne restò seduto a tavola con lo sguardo fisso sul piatto. 
Non aprì mai bocca. Era timidissimo.

Poi, forse un mese dopo, si disputò il torneo nazionale aau 

Sul podio alle Olimpiadi di Roma del 1960. Da sinistra: Giulio Saraudi
e Anthony Madigan, Clay, Zbigniew Pietrzykowski.

(Steve Lott/Boxing Hall of Fame Las Vegas)
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a Toledo, la mia città natale, e c’era anche lui. Vincemmo en-
trambi, e io lo invitai a casa a conoscere i miei genitori, mio 
fratello e mia sorella. Ci ritrovammo ai trial qualificatori per i 
Giochi panamericani, alla University of Wisconsin, quando 
perse contro Amos Johnson. Johnson era un adulto, un Mari-
ne, ed era mancino. Credo sia stata l’ultima sconfitta di Ali 
fino a quella con Joe Frazier, dodici anni dopo. Per l’occasio-
ne mio padre era venuto da Toledo, e dopo gli incontri ci 
portò tutti fuori a cena. Eravamo al ristorante, e ricordo che 
Cassius l’aveva presa con filosofia. Disse soltanto: «Non sono 
riuscito proprio a prendergli le misure». E a pensarci bene, a 
diciassette anni, di fronte a un tizio di ventisei o ventisette, un 
soldato e per giunta mancino, è normale trovarsi in grosso 
svantaggio. Lui però non si lagnò, non cercò scuse. Reagì da 
vero campione. «Non sono riuscito proprio a prendergli le 
misure.» Tutto qui.

Ci qualificammo entrambi per la squadra olimpica, e a quel 
tempo gli atleti che partecipavano ai Giochi erano puri amato-
ri. Non era come adesso. Anzi, io rischiai addirittura di non 
potervi prendere parte perché mi mancava un semestre per la 
laurea alla University of Toledo: agli studi mi mantenevo da 
solo, e non potevo permettermi sia le Olimpiadi sia la retta. 
Alla fine, l’università mi concesse una borsa di studio per l’ul-
timo semestre, e potei pagarmi il viaggio per Roma. Oggi non 
è più così. Agli atleti promettenti danno tutti i soldi necessari 
a esprimere al massimo il loro talento. Una medaglia d’oro è 
considerata uno strumento di marketing. All’epoca, però, era 
diverso. Non combattevamo per gettare le basi di una carriera 
da professionisti: lo facevamo per orgoglio.

Sul volo per Roma cercammo di pronosticare chi di noi si 
sarebbe aggiudicato l’oro, e Cassius parlò più di tutti. Già allo-
ra era un tipo estroso. Ricordo che aveva paura di volare, e 
forse chiacchierava per distrarsi. Discutemmo delle nostre ri-
spettive personalità come pugili, del nostro stile sul ring, del 
fatto che eravamo bravi ragazzi, puliti e perbene, e che senz’al-
tro questo ci avrebbe avvantaggiati agli occhi dei giudici.

Una volta in Italia fece amicizia con tutti, ma era concen-
tratissimo. Nessuno di noi, singoli atleti o squadre, prendeva 
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la boxe sul serio quanto lui. Si presentava alla gente, scambia-
va strette di mano, ma pensava solo ad allenarsi. Si impegnò 
al massimo per quella medaglia d’oro, senza risparmiarsi. E 
non è che noi altri battessimo la fiacca.

Noi pugili ci allenavamo insieme, mangiavamo insieme... 
Avevamo un ottimo rapporto di squadra. Ci avevano assegna-
to tre stanze, con quegli orrendi lettini a castello. Una sera io 
ero sdraiato a letto a scrivere una lettera d’amore alla mia ra-
gazza negli Stati Uniti, e Cassius si avvicinò e mi chiese cosa 
stessi facendo. Poi domandò se potevo scriverne una anche per 
lui. «Certo» risposi io, così mi spiegò a grandi linee cosa voleva 
dire alla ragazza, io scrissi la lettera e gliela consegnai. Non so 
se l’abbia ricopiata prima di spedirla, ma quando l’ebbi finita 
commentò: «Wow, è bellissima». Ne fu molto soddisfatto. Dal 
nostro primo incontro a Chicago era passato un anno, ma lui 
era ancora timidissimo con le ragazze.

È così che lo ricordo. E già allora – di questo sono convin-
to, ad Ali l’ho ripetuto molte volte – si vedeva che era un 
prescelto. Come se fosse nato sotto una stella che lo ha desti-
nato a fare ciò che ha fatto, a esercitare l’impatto che ha avuto 
sul mondo intero: niente e nessuno poteva impedirglielo, e lui 
stesso non poteva fare alcunché per evitarlo.
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