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Muhammad Ali: il pugile dalle esaltanti vittorie mondiali
cominciate quando aveva solo diciott'anni e si chiamava
Cassius Clay, il campione invincibile e inafferrabile «che vola
come una farfalla e punge come un'ape», il divo
clamorosamente alla ribalta per gesta e spacconate, ma anche
il campione convertito all'Islam consapevole che questo
avrebbe potuto costargli carriera o guadagni, la «macchina da
pugni» che rinuncia al titolo mondiale dei massimi pur di non
indossare la divisa e servire l'esercito in guerra contro il
Vietnam.
In questa autobiografia, uscita per la prima volta nel 1975,
Muhammad Ali, all'apice della sua carriera, racconta di sé con
orgoglio e sfacciata schiettezza: «Io sono il più grande» è il
suo motto. Ma è un grande che parla a cuore aperto e che non
esita ad ammettere: «Ogni volta che metto piede sul ring, lo
stomaco mi si chiude dalla strizza», e svela cosa prova quando
il pugno dell'avversario giunge a segno, scaraventandolo
«nella stanza del dormiveglia». È il lato privato dell'uomo
pubblico che questo straordinario memoir ci restituisce: il
ragazzo nero che si è aperto faticosamente una strada in una città del Sud ostile e razzista; i suoi
anni sul ring, con i suoi incubi, le sue tragedie, e qualche prospettiva di agiatezza per chi accetta di
conformarsi alle sue durissime leggi; le dolorose immagini delle vittime, di quelli che non sono mai
arrivati al vertice e trascinano la loro esistenza tra gli scampoli di un passato favoloso e le miserie di
un presente che li vede menomati nel fisico e nell'intelligenza; il costo terribile di un mestiere che
non ammette distrazioni o rilassamenti; l'ebbrezza delle vittorie, quando ci si sente padroni del
mondo, e la tragedia delle sconfitte, quando ci si trova improvvisamente soli dopo essere passati per
un calvario di sofferenze e di terrore. In queste pagine emerge l'affermazione della dignità
dell'uomo, conquistata nel sacrificio e nello sforzo e caparbiamente difesa anche quando tutto
suggerirebbe comodi compromessi. Una vita straordinaria, raccontata da Ali in prima persona
quando era ancora all'apice del successo, che oggi, a distanza di anni e dopo la sua scomparsa, ci
restituisce con forza immutata l'orgoglio e il coraggio, sul ring come nella vita, del più grande pugile
di tutti i tempi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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