
Nell’ambito di Sport Movies 2022 organizzato dalla FICTS – Federation 

Internationale Cinema Television Sportifs 

Sabato 12 novembre 2022, alle ore 11,30 

Cinema-teatro Istituto Maria Consolatrice 

Via Galvani 26/Via Melchiorre Gioia 51 (Metro M2 verde Gioia) a Milano 

Presentazione del libro “Le Leggende della boxe -  Storie di campioni dentro e fuori 

il ring”  di Fausto Narducci 

Moderatore: Massimo Lopes Pegna 

Ospite: Salvatore Cherchi (organizzatore boxe) 

 

Da uno stralcio di un brano del libro gentilmente concesso dall’autore: 

GIOVANNI PARISI 
Un pugno alla tristezza 
Soprannome: Flash 
Nato a Vibo Valentia, il 2 dicembre 1967 
Morto a Voghera (Pavia), il 25 marzo 2009 
Record: 41+ 5- 1= 
Olimpiadi: oro nei piuma a Seul 88 
Campione mondiale leggeri Wbo 1992-1993 
Campione mondiale superleggeri Wbo 1996-1998 
Campione italiano leggeri 1991-1991  

 

Ho sempre sognato di scrivere un libro su Giovanni Parisi, l’ultimo smisurato talento 
del pugilato italiano che incarna anche il volto più tragico del ring. Il picchiatore d’oro, 
assurto alla gloria olimpica e iridata come era toccato solo a Benvenuti, Oliva e 
Maurizio Stecca, è già stato protagonista di un libro e di un recente docufilm, ma 
penso che anche io avrei qualcosa da aggiungere. Senza togliere niente a nessuno, di 
tutti i campioni che ho incrociato nella mia carriera giornalistica nessuno come 
Giovanni mi ha spezzato il cuore, nessuno più di lui mi ha tolto il sonno, nessuno prima 
di lui mi ha trasmesso quel senso misto di gioia e amarezza per come lo avevo 
raccontato ma anche per come non ero riuscito a trasmettere le sue mille ombre.  

Giovanni, a volte, era imperscrutabile e ovviamente la sua ultima compagna Silvia 
lo può raccontare meglio di ogni altro. Un pugile e un uomo da prendere o lasciare. 
Non c’erano alternative. Dovevi scegliere fra essergli amico o nemico, ma poi ti 
sorprendeva sempre. Nel mio caso – una specie di biografo, dato che l’ho seguito dalla 



prima trasferta del 1988 a Seul per le Olimpiadi all’ultima a Praga nel 2006 – si trattava 
di essere messo in discussione per ogni articolo, di essere contestato nelle conferenze 
stampa, di essere spesso accusato di aver travisato qualche sua dichiarazione. Però 
nessuno come Giovanni sapeva aprirti il cuore, anche se talvolta le parole non 
riuscivano a tradurre come voleva i suoi pensieri, e la timidezza lo bloccava. Il pugile 
calabrese trapiantato a Voghera parlava con gli occhi così come con i pugni.  
Chi ha seguito la sua carriera pugilistica – Salvatore Cherchi e Andrea Locatelli oltre 

all’allenatore Livio Lucarno – sa bene com’era lunatico, esigente e a volte pure viziato, 

ma quando Parisi saliva sul ring lo spettacolo era assicurato: l’ultimo vero picchiatore 

della nostra boxe (e probabilmente il più grande). 

……. 

La scomparsa 
Non sarà mai possibile dimenticare la sera del 25 marzo 2009, quando il tam-tam delle 
telefonate cominciò a delineare i contorni del tragico incidente. Parisi avrebbe dovuto 
partecipare a una riunione del Comitato organizzatore dei Mondiali dilettanti di Mi-
lano, ma aveva rinunciato per un malore.  
Alle 20.40 di sera il destino lo aspettava, a soli quarantuno anni, a una curva a pochi 
chilometri dalla casa di Voghera, con la Bmw appena comprata che doveva riportarlo 
da moglie e figli. L’autopsia e i riscontri della polizia stradale sulla carreggiata – rima-
sta chiusa fino a mezzanotte – non hanno mai accertato le cause dell’incidente. Forse 
l’eccessiva velocità, una curva presa male, una distrazione. Non sapremo mai cosa ha 
ucciso l’ultimo grande picchiatore italiano, che oggi viene ricordato con un 
monumento e un torneo annuale nella sua Voghera.  
A ben pensarci, nel suo sguardo c’è sempre stato un velo di tristezza: quella che avevo 

anche io quando quella notte, giusto in tempo per la chiusura del giornale, scrissi gli 

articoli più dolorosi della mia vita per la scomparsa di un grande campione e amico. 


