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B uono è buo-
no, come il
pane, e an-
chedipiù,vi-

stochepersopran-
nome lo chiama-
no Grissino. Alto è
alto,1,98,anchese
di 7 centimetri in-

feriore a Primo Carnera. Pesante è pe-
sante, 125 chili, la medesima stazza
del mito di tutti tempi, ma c’è stato un
periodoincuieraarrivatoa170.Ilcon-
frontolopenalizzaunpochinonellata-
gliadellescarpe:47contro52.Perilre-
stoMatteoModugno,campioneitalia-
no dei pesi massimi, sembra proprio
la reincarnazione del Maciste di Se-
quals, che fu il primo connazionale a
laurearsi campione del mondo nella
stessa categoria.

Erail29giugno1933quandoilciclo-
pe friulano conquistò il titolo, che pe-
rò perse meno di un anno dopo. Era il
16 dicembre 2011, come oggi, quando
sul ring del palazzetto dello sport di
Rezzato (Brescia) il colosso piacenti-
no spodestò alla decima ripresa Paolo
Vidoz,dettoTitaniumjawperviadella
placcadi titanio impiantataglidai chi-
rurghi nella mascella frantumata, che
regnava incontrastato dal 2002. Il giro
di boa psicologico del primo anno sul
tronoèdunquesuperato.Eall’orizzon-
te non si vedono sfidanti.

Trascorsi365giorni,restasolodaca-
pire perché mai una pasta di ragazzo,
che a soli 24 anni ha iscritto il proprio
nomenell’albod’orodellaprimacate-
goria del pugilato, sia sempre stato
ignorato dall’agenzia Ansa, persino
quando vinse il titolo di campione ita-
liano,enonabbiamaiavutounostrac-
cio di citazione non dico sul Corriere
della Sera ma neppure su Wikipedia.
L’unico riconoscimento gli è venuto
dallaGazzettadelloSport:un pezzullo
di 247 parole uscito due giorni dopo
cheavevabattutoVidoz,incuiappena
trerighe,tre,eranodedicatealui.Peril
resto, solo qualche breve.

Modugno si presenta sorridente al
palazzetto dello sport di Parma, città
in cui s’è trasferito per prendere lezio-
ni dal suo allenatore Maurizio Zenno-
ni, che lui chiama con deferenza «il
miomaestro»,inciòfedelealprimoco-
mandamentodeiDoveri
delpugilatoreincornicia-
tiall’ingresso:«Rispetta-
re sempre e dovunque i
propri superiori», e al
quarto: «Nell’entrare in
palestra togliersi il cap-
pello e salutare il mae-
stro»,ealquinto:«Saluta-
re il maestro nell’uscire
dalla palestra». È scorta-
todallacompagnaFran-
cesca,unalongilineaav-
vocata con la quale con-
vivedatreanni,chehari-
nunciato alla professione per fargli da
consulenteeanchepermarcarlostret-
to: «Sa com’è, il fascino assassino del
pugilemacho...Siamosempreinsegui-
ti dalle chiacchiere di spogliatoio»,
sviaisospettiilmoroso.Hal’arcataso-
praccigliaresinistrarabberciatada un
filodisuturasomiglianteaquellodire-
fe che si usa per arrotolare l’arrosto di
vitello: «Non è niente. Solo 4 punti, ri-
mediati a un match che ho disputato a
Cardiff». Devono essere stati assai più
brutti, a vedersi, i 14 punti praticatigli
in passato nell’arcata destra, che gli
hanno mozzato il pezzo finale del so-
pracciglio, e gli altri 10 sullo zigomo
sottostante.Ilbicipiteel’avambraccio
sinistro sono occupati da un raffinato

tatuaggio del suo idolo, Cassius Clay,
completato dallo slogan «Impossible
isnothing»edaunpapellodermatolo-
gicoincisoinminuscolicarattericorsi-
vi, talmente prolisso da scoraggiare
qualsiasi tentativo di lettura.

Il campione mi racconta che, due
mesi dopo essere venuto al mondo, la
sua famiglia dovette emigrare da Pia-
cenza a Marene, nel Cuneese, dove il
padrePasquale,vicebrigadieredeica-
rabinieri, era stato trasferito. Un mar-
cantonio anche lui: 1,85 di altezza. E
pure il fratellominore Lorenzo, che ha
17anni,promettebene:1,90.«Finitele
medie, mi sono iscritto prima all’Itis e
poi all’istituto per geometri, ma dopo
unbienniohocapito chelascuola non
facevaperme.Hotrovatolavorocome
apprendistaidraulico.Mangiavotrop-

po,eroprivodiunobietti-
vo, non avevo rispetto di
me stesso. Un giorno
Tony Dalmasso, istrutto-
re della Savigliano boxe,
mi ha visto trascinare per
stradai miei170 chili. “Se
vieni in palestra, te li fac-
cio buttargiù”, mi ha det-
to.L’hoascoltato.Eral’ot-
tobre 2006. Mi sono mes-
soadietaehocominciato
adallenarmi.Iovolevoso-
lo dimagrire, non pensa-
vodifareilboxeur.Èstato

Dalmassoaintuirechepotevodiventa-
re un buon pugile e a indirizzarmi al
mio maestro. Mi ha cambiato la vita».
Si ricorda a chi diede il primo caz-
zottoda ragazzo?

«Anessuno.Hapresenteilgigantebuo-
no del Miglio verde? Ecco. Ero troppo
buono persino sul ring. La fatica peg-
giore è stata proprio tirar fuori un po’
di cattiveria per non finire al tappeto».
Almeno ricorderà chi rifilò il pri-
mogancioa lei.

«E come no! Gianluca Mandras, peso
massimo umbro, durante un allena-
mento quiin palestra. Vidi le stelline».
Il primocombattimento?

«Nel febbraio 2007, a Torino,come di-
lettante.Vintoperk.o.allaprimaripre-

sa. Non sapevo nemmeno che cosa
stessi facendo».
NonerafacilebattereVidoz,meda-
gliadibronzoalleOlimpiadidiSyd-
neydel 2000.

«Aveva già 41 anni e si sarebbe potuto
ritirare imbattuto. Rovinargli l’uscita
discenaèstatoundispiacere,prim’an-
cora che una soddisfazione. Non di-
mentico che Vidoz diventò campione
europeo dopo aver accettato la sfida
con soli cinque giorni di preavviso».
Nonconoscolaboxe.Chesignifica?

«Che se un pugile viene a suonarti il
campanello e tu non rispondi all’invi-
to a salire sul ring per difendere il tito-
lo, passati sei mesi lo perdi d’ufficio».
Le è già capitato? Che qualcuno
bussassealla suaporta, intendo.

«Sì, mi ha sfidato Rosario Guglielmi-
no. Abbiamo combattuto a Maclodio,
nel Bresciano, il 18 maggio. Ho vinto
perk.o.allaterzaripresa.Dopodiallo-
ra, non s’è fatto vivo nessun altro».
Dichevive ilpugileprofessionista?

«Belladomanda.InItaliacampadiso-
gni. Per fortuna esiste la Dolce & Gab-
bana Milano Thunder, una squadra
che partecipa al campionato mondia-
ledelleWorldseriesofboxing.Dall’ot-
tobre scorso mi stipendiano loro».
Quanto?

«La paga di un impiegato, più i gettoni
premio in base ai risultati. Prima ero
costretto ad arrangiarmi come butta-
fuoridelladiscotecaDadaumpadiPar-
ma. Non è piacevole mettersi lì all’in-
gresso di notte a dire: tu entri, tu no».
Avrà fatto entrare tutti, buono co-
m’è.

«Micatanto.Cisonoregolenonscritte
da osservare: in genere si selezionano
solo clienti italiani, maggiorenni, ele-
ganti. Complicato».
Qualestazzahaunpesomassimo?

«Dai 90 chili e 750 grammi in su. Ma io
devo perdere almeno altri 10 o 15 chili
per essere degno del nomignolo di
Grissinochemidatoilmiomaestrodo-
poavermivistoscendereda170a125».
S’accontenti. Pesava come Giulia-
no Ferrara, che ritiene la dieta un
attentatoall’identità individuale.

«Primamangiavoaognioradelgiorno
e della notte. Oggi sono più regolato.
Ho sostituito i carboidrati con carne,
pesce e verdure,accompagnati da 100
grammi di pane integrale».
Lapastamai?

«Solounavoltalasettimana.Dueettie
mezzo più il condimento. Ma se con
Francescamicapitadi buttargiùmez-
zo chilo di spaghetti, non ne avanzo».
ComemaituttiparlanodiFederica
Pellegrini, anche quando fa cilec-
ca,einvecenessunoscriveunariga
suMatteoModugno?

«IononinterpretoglispotdiEnelener-
giaedeiPavesini.Perchéimassmedia
dovrebberoparlaredime?Fapiùnoti-
zia un fidanzato rottamato che un pri-
mato. E poi i pugili professionisti non
possono partecipare alle Olimpiadi».
Misembraunaspiega-
zione insufficiente.

«C’èunacensurasociale.
Il pugilato è considerato
un disvalore. Eppure in-
segnaalottare,arialzarsi
quando si viene colpiti,
come dice Emilio Del Bel
Belluz,unavvocatotrevi-
gianocantore e storicodi
questo sport. La Rai non
trasmette più i match in
primaserataperchéligiu-
dica violenti».
Chesianoviolentinon
cipiove:oltre500mortiin120anni.

«Calcolatisu un totale di quantipugili,
scusi? Le statistiche vanno interpreta-
te.Echemidicedeicalciatoristroncati
daarrestocardiacoincampoodiquel-
li- finoaoggi35,mi pare-decedutiper
sclerosilateraleamiotrofica?Edeicicli-
stidopati,allaMarcoPantani?Edeipi-
lotimortiinFormula1osuicircuitimo-
tociclistici, come Marco Simoncelli?
Non creda che correre ai 360 orari sia
meno pericoloso che tirare di boxe».
Ildocumentofinaledella35ªassem-
bleamedicamondialerecita:«Con-
trariamente agli altri sport, scopo
fondamentale della boxe è quello
di infliggereundannocorporeo.Si
raccomandache sia interdetta».

«Se praticato in modo professionale, il
pugilatosulring non èpoicosìrischio-
so». (Francesca dissente: «Ci sonoma-
tch che andrebbero fermati»). «È vero,
ma come fai a fermare Floyd Maywea-
ther che sta martellando Oscar De La
Hoya se la borsa in palio è di 40 milioni
didollarieabordoringcisonospettato-
ridelcalibrodiClintEastwoodeSylve-
ster Stallone che hanno pagato 20.000
dollari per vederti gareggiare?».
Business is business.

«Un incontro di pugilato negli Usa
muove200milionididollari.Danoiun
bigliettod’ingressocosta15o20euro».
Il 20%dei pugili professionisti svi-
luppa una malattia neuropsichia-
trica. Non ha paura di finire come
Cassius Clay, affetto dalla sindro-
mediParkinson?

«Basta non strafare. Muhammad Ali
continuòacombatterenonostantesa-
pesse d’essere già malato».
Halettol’ineditodiVladimirNabo-
kovpubblicatodi recente sullaRe-
pubblica? «Pochi spettacoli sono
sani e belli quanto un incontro di
boxe», scriveva l’autorediLolita.

(Scuote la testa). «Belli sì. Ma sani... Se
la gente sapesse che cosa c’è dietro».
Checosa c’è?

«Ha presente ciò che accade nel mon-
dodelcalcio?Lasciamoperdere,va’.E
poinonc’èricompensa.Perlasfidavin-
ta contro Vidoz ho avuto 3.500 euro,
per difendere il titolo contro Gugliel-
mino me ne hanno aggiunti 500. E de-
vo pagarmi visite mediche, trasferte,
materiale sportivo, commercialista. Il
professionismo italiano fa ridere».
Potrebbeuccidere conunpugno?

«Sì, anche a mani nude».
Leserveilportod’armiperlemani.

«Se solo venissi coinvolto in una rissa,
laFederazionepugilisticamitogliereb-
belalicenza.Nonhomaiprovatol’im-
pulso di picchiare qualcuno, neppure
dabuttafuori,quandogliinsultitocca-
vanomadre,padreefidanzata.Sesubi-
sco un torto non riesco a vendicarmi.
Oddio, se mi toccassero Hero, Ranja e
Meggy, lì sì potrei fare danni grossi».
Dichi staparlando?

«Dei miei cani, due segugi e un dober-
mann. Idem se mi toccassero Gaultier
e Alain, i miei due gatti».
C’è qualche personaggio al quale
darebbevolentieriuna sventola?

«Devopensarci».(Pensaalungo).«For-
se al Trota, il figlio di Umberto Bossi».
Chepesohaildoloreperunpugile?

«Quello fisico? Nessun peso. In com-
battimentol’adrenalinaècosìaltache
nonsenti il male neanche se ti spacca-
no la faccia. Il peggio viene nella setti-
mana seguente, con guai articolari e
contratture. Per recuperare dopo un
match di 10 round serve un mese».
Non teme di ritrovarsi con il volto
tagliato, il setto nasale rotto, un

orecchio sfrangiato?
«Non lo metti in conto.
Tutt’e due i pugili salgo-
no sul ring dicendosi in
cuor loro: vinco io».
La sua fidanzata assi-
steai combattimenti?

«Sì. Tifa e soffre».
Fece bene Umberto
Veronesi, daministro
della Salute, ad auto-
rizzareledonneasali-
re sul ring?

«No. Il pugilato è una di-
sciplina tutta maschile,

nella quale contasoprattutto il fisico».
Quand’èstatal’ultimavoltaches’è
commosso?

«Vedendo il film Hachiko, il cane che
per anni aspettainvano alla stazione il
ritorno del suo padrone morto».
E l’ultimavolta chehapianto?

«Per Jago, il mio dobermann, ucciso
da un tumore».
IlsuoidoloCassiusClaydiventòpu-
gileperchéunpoliziotto lomandò
asfogarelarabbiainpalestradopo
chegliavevanorubatolabicicletta.
Leiquandoè infuriato che fa?

«Mangio».
(627.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Fino a due mesi fa

facevo il buttafuori

in una discoteca

per poter campare

tipi italiani

Il pugilato sport sano?

Sì, come il calcio...

Se mi toccano i cani,

divento pericoloso

VITA GRAMA

MATTEO MODUGNO

LATI OSCURI

Grissino, il pesomassimo
cheèbuonocome il pane
Il clone di Carnera è campione italiano da un anno, nessuno riesce a batterlo
Ma per i media non esiste: «Mica sono la Pellegrini che rottama i fidanzati...»

Pesava 170 chili. La boxe
doveva servire per farlo
scendere a 125, la stazza
delmito di Sequals. Oggi
è diventata il suo lavoro

SCORTAMatteo Modugno, 24 anni, figlio di un carabiniere. È fidanzato con un’avvocata gelosa che lo segue ovunque [Maurizio Don]


