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  C O N   A L I   E   F O R E M A N

Ieri sera è andata in scena al Teatro Carcano di Milano la prima rappresentazione 
dello spettacolo “A Night in Kinshasa – Muhammad Ali vs George Foreman. Molto 
più di un incontro di boxe” di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli.

A p p l a u s i   p e r   B u f f a

I calorosi applausi al termine sono stati la prova più evidente dell’apprezzamento del 
pubblico. Applausi meritati, diciamolo subito. Buffa ha confermato la sua capacità di 
intrattenere informando (o di informare intrattenendo, che è lo stesso), mantenendo a 
teatro ritmo e impostazione televisivi per raccontare lo storico incontro del  30 
ottobre 1974 nella capitale di quello che allora era chiamato Zaire.

Il ring è richiamato da un quadrato di luce e da quattro corde che il giornalista e 
presentatore dispone una dopo l’altra lungo la quarta parete, il muro immaginario 
che divide il palcoscenico dalla platea. Poi ci sono frammenti degli audio originali, con 
le urla e il clamore della folla che assisteva al match. Su tutti s’imponeva il grido “Ali 
bomaye, Ali uccidilo!”.

Che spettacolo deve essere stato! E che epoca! Muhammad Ali e George 
Foreman si fronteggiavano per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi, ma 
la posta in gioco era molto più alta. Stavano per scrivere un capitolo di Storia, con la S 
maiuscola, uno di quei momenti in cui lo sport esce dai confini di stadi e palazzetti per 
allargarsi nello spazio e soprattutto nel tempo. Per diventare pura epica. Molti furono i
cantori delle gesta di quei due eroi dell’età contemporanea, dai cronisti televisivi ai 
grandi scrittori (Norman Mailer su tutti, ma ricordiamo anche il ritratto di Ali a 
Cuba fatto da Gay Talese), ai registi come Leon Gast (“When we were kings”) e 
Michael Mann (“Ali”, con Will Smith nel ruolo del campione). E Buffa va ad 
aggiungersi a questa catena di aedi per celebrare The Rumble in the Jungle, “la 
rissa nella giungla”.

Po te re  a l l a  pa ro la

Lo supportano sul palcoscenico Alessandro Nidi al pianoforte (autore della 
partitura musicale) e Sebastiano Nidi alle percussioni. Le due strumentazioni 
sono contrapposte sulla scena, quasi a rappresentare due mondi culturali: i tamburi 
l’Africa e il pianoforte l’America. La musica sottolinea, incita, rievoca.

Ma protagonista è la parola. È la parola che fa rivivere i 40 gradi di quella notte 
con 90% di umidità (l’incontro iniziò alle 4 di mattina per essere trasmesso nella fascia
serale americana), a ricreare l’epoca delle battaglie per i diritti civili degli 
Afroamericani, a raccontare di Don King e Mobutu, di Malcolm X, Martin Luther 
King e Elijah Muhammad, delle borse di studio introdotte da Bob Kennedy (grazie alle 
quali un giorno il figlio di un economista keniota sarebbe diventato il primo presidente
afroamericano degli Stati Uniti d’America).



È la parola a rievocare la storia del Congo, possedimento personale del re del Belgio 
Leopoldo II (Cuore di tenebra…) e la clamorosa punizione tirata dal difensore 
zairese Mwepu al posto del brasiliano Rivelino.

E se i guanti neri che Buffa s’infila fanno immediatamente pensare alla scena della 
storica protesta dei velocisti statunitensi, è la parola che ne svela i retroscena: quei 
guanti erano della moglie di Tommie Smith che voleva proteggersi dal freddo della 
sera a Città del Messico, ecco perché lui indossava il destro e John Carlos il sinistro…

Furono le parole a mettere nei guai Nixon, anche grazie alle interviste di  David Frost.
E un sacco di parole disse Ali a Foreman sul ring di Kinshasa e molte altre i due, ormai 
ex pugili, si sarebbero scambiati quando – per caso – si incontrarono di nuovo cinque 
anni dopo.

Così la celebrazione dello sport è allo stesso tempo celebrazione del giornalismo. 
Achille deve ancora ringraziare Omero.
                                                                      alibionline - Saul Stucchi – 12/10/2017
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