
Mi sono cacciato in questa storia mentre conversavo tranquillo
davanti a una bottiglia di Old Taylor con il mio amico Charles, il
barman del Mickey Walker, un locale che non è più di Mickey
all’incrocio tra la Cinquantesima e l’Ottava Avenue, proprio di
fronte al Garden. Charles mi piace per il doppio whisky che ti
serve e per le chiacchiere che ci facciamo sui pugili dei vecchi
tempi. Se si parla di vecchi tempi, Charles ne sa quanto Granny
Rice. Non saprei dire se è sui sessanta o sui settanta, ha la pelle
rosa come quella di un marmocchio ed è di∑cile scovargli una
ruga in faccia. L’unico indizio della sua età sono i pochi capelli
bianchi che, non si sa per quale motivo, insiste a tingersi di un
biondo grano. Ha visto combattere una marea di pugili che per
me sono solo nomi – nomi leggendari come Ketchel e Gans e Joe
Rivers «il Messicano». Una delle ultime cose che ha fatto prima
di la sciare Londra (la sua parlata conserva ancora una lieve
cadenza cockney) è stata assistere al celebre incontro tra Peter
Jackson e Frank Slavin al National Sporting Club. E quel pome-
riggio, come tanti altri pomeriggi, eravamo tornati indietro con
la memoria al ventesimo round, quello decisivo, e Charles, le ma -
ni sollevate nella classica guardia del Diciannovesimo secolo,
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vestiva i panni di Jackson, il laconico pugile dalla pelle nera e dal
portamento regale.

«Cerchi di immaginare bene la scena, signore» diceva sempre
Charles. «Qui c’è quel pezzo d’uomo di Jackson, il primo peso
massimo capace di stare sulle punte, più veloce di Louis, un pic-
chiatore coi fiocchi. E qui di fronte a lui quel bestione di Frank,
una roccia che aveva incassato tutto quello che il nero aveva da
o∂rirgli e che nei primi round aveva rischiato di mettere ko l’av-
versario. Per qualche secondo rimangono intrappolati in un clin-
ch. Jackson, che si è ripreso alla grande, direi miracolosamente
signore, si stacca e inchioda il vecchio Frank con un destro pro-
prio da questa distanza—» – e Charles me l’ha mostrata, sporgen-
dosi sul bancone e colpendomi dritto alla mandibola – «proprio
da questa distanza».

A quel punto del combattimento Charles ha invertito i ruoli.
In passato aveva lavorato nello spettacolo, e nei primi anni della
Depressione aveva raggranellato qualche dollaro interpretando
la parte del maggiordomo a Broadway. Avrebbe dovuto conti-
nuare a versare la sua quota al sindacato degli attori perché non
faceva altro che recitare. In quel momento stava interpretando
Slavin, barcollante, lo sguardo vitreo, mentre indietreggiava sotto
i colpi corti e pesanti di Jackson. «Cerchi di immaginare bene la
scena, signore» ripeteva. Aveva appoggiato il mento al petto e
lasciato andare tutti i muscoli del corpo. «Ha le braccia lungo i
fianchi, non riesce ad alzare la testa né a sollevare i piedi, eppu-
re non va giù. Peter Jackson non smette di colpirlo e Frank non
è in grado di difendersi, eppure non va giù. Se ne sta lì con le
braccia lungo i fianchi, in attesa di essere colpito di nuovo. Vede
signore, prima dell’incontro si era vantato un bel po’ che al
mondo non c’era uno sporco negro capace di buttare giù Frank
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Slavin. Io non uso mai la parola “negro” ma, capisce signore, sto
solo cercando di rendere l’idea. Nel mio lavoro, mi creda signo-
re, ho imparato a giudicare le persone per quello che fanno, non
per il colore della loro pelle. Prenda Peter Jackson, per esempio.
Sul ring non è mai salito un atleta più talentuoso di quel genti-
luomo di colore che veniva dall’Australia».

Charles era tornato a indossare i panni di Jackson, ne imita -
va la magnifica figura, eretta in tutta la sua fierezza, mentre la
folla aspettava che finisse il suo avversario ormai sfiancato. «Ma
in quel momento, signore, succede una cosa memorabile. Invece
di lanciarsi sull’inerte Slavin e sbatterlo al tappeto, Jackson indie-
treggia di qualche passo, rischiando di dare a quel toro di Slavin la
possibilità di riprendersi, e si gira verso l’arbitro. Avrebbe dovuto
sentire, signore, come suonava pacata e profonda la sua voce, arri-
vava fin dove ero seduto io. Più che di un pugile era la voce di un
predicatore. “Devo proprio finirlo, signor Angle?” dice. “Conti-
nua a boxare” gli risponde il signor Angle. Il nero torna a girarsi
verso il suo uomo. A dispetto di tutte le battute sul colore della sua
pelle, si capiva che non aveva lo stomaco per quel mestiere. Col-
pisce leggermente il mento di Frank una, due, tre volte – deboli
colpi trattenuti che avrebbero potuto metterlo a sedere senza
spaccargli la mandibola – e finalmente al quarto colpo il vecchio
Frank va giù, come un sacco di patate, con tutte le sue sbru∂ona -
te. E tutti i gentiluomini che erano andati allo Sporting Club per
vedere il bianco avere la meglio sul nero non possono fare a meno
di alzarsi in piedi e tributare a Jackson una delle più lunghe ova-
zioni che io abbia mai sentito allo Sporting Club».

«Dammene un altro» ho detto. «Charles, sei straordinario.
Davvero hai assistito al combattimento tra Jackson e Slavin?».

«Le ho mai mentito, signor Lewis?».
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«Sì» ho risposto. «Una volta mi hai detto che eri uno dei se -
condi di Joe Choynski quando ha combattuto contro Corbett
su quella chiatta a San Francisco. Beh, in un posto sulla Terza
Avenue ho trovato una vecchia foto di Choynski e Corbett con
i loro secondi poco prima dell’incontro. Non mi è sembrato di
riconoscerti».

Charles ha stappato la bottiglia di Old Taylor e me ne ha versa-
to un altro. «Facciamo così, parola d’onore» mi ha detto. «Ogni
volta che mi sentirà dire un’inesattezza, signor Lewis, le o∂rirò
da bere».

«Un’inesattezza ogni tanto ci sta» ho ribattuto. «Ma la tua,
Charles, è stata una bugia bella e buona».

«La prego, signor Lewis» ha detto Charles, profondamente
o∂eso. «Non usi quella parola. Ogni tanto racconto qualche
frottola per colorire un po’ l’aneddoto, per renderlo più dram-
matico. Ma non ho mai raccontato bugie. La bugia è come un
ladro, signor Lewis: ruberà a chiunque. Una frottola si accon-
tenta di chiedere un prestito a chi se lo può permettere e poi si
dimentica di restituire il dovuto». 

«L’hai visto o no il combattimento tra Jackson e Slavin?».
«“Incontro”, signore, l’incontro tra Jackson e Slavin. Non

sentirà mai un gentiluomo chiamare combattimento un match
di pugilato».

«Qui sull’Ottava Avenue» ho detto «i gentiluomini sono per -
sone che chiamano le donne pupe o peggio ancora».

«Purtroppo è vero» ha ammesso Charles. «I gentiluomini che
si interessano di boxe sono famosi per la loro morigeratezza».

«Me incluso. Quanto ti devo per questa settimana, Charles?».
«Glielo dirò quando starà per andarsene» mi ha risposto.

Non gli piaceva parlare di soldi. Scarabocchiava il totale sul retro

del conto e poi lo faceva scivolare sotto il mio bicchiere come un
messaggio segreto. 

Un piccoletto elegante e dall’aria ansiosa ha infilato la testa
nella porta. «Ehi Charley, hai visto “Brontolo”?».

«Oggi no, signor Mini∂».
«Merda, devo trovarlo» ha detto il piccoletto.
«Se lo vedo gli dirò che lo sta cercando» gli ha detto Charles.
«Grazie» gli ha risposto Mini∂. «Sei un grande». Ed è sparito.
Charles ha scosso il capo. «Brutta giornata, signor Lewis,

brutta giornata».
Ho dato un’occhiata al grande orologio ovale sopra la porta.

Le tre e qualche minuto. L’ora in cui Charles, dopo essersi allun-
gato sul bancone, si lasciava andare a lunghe orazioni sul declino
e la caduta della nobile arte. «Che razza di gentaglia frequenta
questo posto» ha esordito. «Tru∂atori, imbroglioni, giocatori
d’azzardo da due soldi, uomini d’a∂ari di successo ma con il cer-
vello piccolo così, manager che preferirebbero veder morire i
loro ragazzi piuttosto che vivere in maniera onesta e pugili che
hanno fatto così tanti tu∑ da avere le ginocchia tenute insieme
da bulloni. Il pugilato dei vecchi tempi, signore, era un sport
duro ma aveva qualcosa… una sua identità, una sua dignità.
Prenda l’incontro tra Choynski e Corbett sulla chiatta. Choynski
a mani nude, Corbett con un paio di guantoni da niente, a oltran-
za. Nessuna percentuale da favola, niente per chi perde, chi vince
si prende tutto e vinca il migliore. A quei tempi un uomo saliva
sul ring per amor proprio. Era un atleta e se faceva qualche soldo,
meglio ancora. Oggi invece cosa abbiamo? Campioni gestiti da
gangster che per anni si accontentano di combattere contro
avversari sovrappeso perché sanno benissimo che la prima volta
che salgono sul ring contro un pugile vero, addio titolo». 
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