
Ancora una volta…
a Carmen e Guerino, 

un vulcano attivo al fianco di un lago profondo

E a mio zio Enrico,
che continua a correre
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Samuele: «Perché non scrivi un libro sulla tua vita?».
Io, sorridendo: «Non ci ho mai pensato. Ho solo tren-

tasei anni. E poi non credo di avere chissà quali storie da 
raccontare…».

Samuele: «Secondo me, ti sbagli. Tutti abbiamo delle 
storie da raccontare!».

Io: «Be’, hai ragione. Però preferisco raccontare il 
mondo che mi circonda, inventando personaggi di fanta-
sia. E poi nei personaggi dei miei libri c’è molto di me, del 
mio carattere, del mio sguardo, ma una storia che abbia 
proprio me come protagonista? Dai, non scherziamo…».
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Mai prendere sottogamba la valigia di storie che ci 
portiamo dietro. E l’importanza di condividere queste 
storie con gli altri. Raccontare è un vero superpotere. 
Forse il più incredibile di tutti. Questo l’ho imparato 
con il tempo.
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Piccola nota iniziale
(con domanda)

A volte, quando incontro i miei lettori, mi viene posta 
una domanda: 

Se non fossi diventato scrittore, 
che mestiere avresti fatto?

Devo ammettere che è una domanda impegnativa. 
Forse non mi sono mai posto seriamente la questio-

ne, perché sono molto contento di come sta andando 
la mia vita. 

E così ho sempre fatto un passo indietro, rispon-
dendo in maniera evasiva, con mestieri un po’ vaghi: 
ho detto spesso che mi piace viaggiare e avrei cercato 
un mestiere che mi permettesse di andare in giro per 
il mondo. 
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Oppure avrei pensato a un lavoro che avesse a che 
fare con la Natura e con il mondo degli animali.

Poi, però, qualche tempo fa sono entrato in un 
ospedale. Non mi capitava da molto. 

È stato in quel momento che ho iniziato a scrivere 
questa storia.
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Bianca: «Sai, sto scrivendo un romanzo da otto anni!».
Io: «Quanti anni hai?».
Bianca: «Otto! L’ho immaginato quando ero nella 

pancia della mia mamma».
Io: «Bello!».
Bianca: «E tu? Cos’hai fatto mentre eri nella pancia?».
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Capitolo 1

1984
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So che può suonare strano, ma io ho dei bei ricordi de-
gli ospedali.

Tutto ebbe inizio all’alba del 7 gennaio 1984.
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Pacioso

Sono nato alle sei di mattina.
Appena uscito dalla pancia di mia madre, il gineco-

logo e l’ostetrica mi hanno guardato con uno sguardo 
un po’… sorpreso. 

Io non sapevo cosa fosse uno sguardo sorpreso! 
Non sapevo cosa fosse uno sguardo. Non avevo la più 
pallida idea di cosa ci si potesse fare con quelle due bi-
glie luccicanti che chiamiamo occhi. Non sapevo cosa 
fosse la sorpresa. Non conoscevo nessuna emozione.

Insomma, ero appena nato e tutto per me era… 
nuovo.

Andavo avanti con la mia vita, messa in moto da 
appena pochi secondi. E dormivo, con gli occhi chiusi. 
In quel momento era l’unica cosa che mi interessava. 
Avrei avuto tempo per aprire gli occhi ed esplorare il 
mondo.
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No, non ho pianto, neanche un po’, neppure una 
lacrima. Sono nato pacioso. Che è una parola bellissi-
ma, secondo me. Perché significa che esprimo un sen-
timento di pace e di serenità. 

Pacioso nel mio carattere, nella mia parte interiore. 
Ma bisogna fare i conti anche con la parte esteriore, 
con l’“aspetto fisico”. Questo l’ho imparato più avanti 
negli anni. 

La parte esteriore non sembrava per niente paciosa. 
Anzi, a tanti trasmetteva un sentimento di allarme.

Ma torniamo allo sguardo sorpreso del ginecologo. 
Lui cercò di controllarsi. L’ostetrica, invece, per poco 
sveniva.

Non so che sguardo avessero i miei genitori appe-
na mi hanno visto. Immagino che quello di mio padre 
sarà stato un po’ preoccupato. Ma non si sarà perso 
d’animo e avrà subito cercato di capire cosa bisognava 
fare. Lo sguardo di mia madre, invece, lo immagino 
carico di ammirazione e meraviglia. Mi aspettava con 
così tanta impazienza che qualunque cosa fosse venuta 
fuori dalla sua pancia l’avrebbe amata. 

Però, in quel momento, si trovò di fronte a un  grande, 
enorme, gigantesco, immenso paradosso. Difficile da 
accettare. 

Avrebbe voluto tenermi tra le braccia. 
Avrebbe voluto stare con me.
E invece non poteva. 
Sono dovuto partire praticamente subito, poche ore 

dopo il parto. 
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Mi sa che non è un caso che le parole parto e par-
tenza siano quasi uguali. Il parto è già di per sé una 
partenza. Io, però, sono subito ripartito.

E mentre succedeva tutto quel trambusto, tra medi-
ci allarmati e ostetriche svenute, io continuavo a dor-
mire pacioso. Gli affanni del mondo, nel preciso e fan-
tastico istante della mia nascita, non mi interessavano.
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Nato con la valigia

All’alba dell’8 gennaio 1984, il giorno dopo la mia ro-
cambolesca nascita, siamo partiti in quattro: io, mio 
padre, mio zio Enrico e mia nonna Nellina.

Destinazione: Napoli. 
A volte di qualcuno si dice che è nato con la cami-

cia, il che vuol dire che è fortunato. Io invece, consi-
derato che mi sono messo subito in viaggio, sono nato 
con la valigia. Il che mi fa pensare che sono stato anco-
ra più fortunato. Magari nella valigia c’era anche una 
camicia!

Quel primissimo viaggio non è stato poi troppo lun-
go. Napoli dista solo poche ore di auto dalla città in cui 
sono nato. 

E perché proprio la città sotto il Vesuvio?
Be’, tra le poche parole che il ginecologo era riusci-

to a dire c’era questa: «Esposito». Che era il nome di 
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un medico molto bravo che operava al Policlinico di 
Napoli.

«Andate da lui. Io non so proprio cosa dirvi.» 
Erano state queste le sue parole.
Che poi, cosa ci deve dire di così importante? Cos’è 

tutto questo allarmismo? Di bambini ne nascono tantis-
simi, ogni giorno. Cosa sta succedendo? Mi devo preoc-
cupare?

Forse avrei fatto queste domande al medico, se aves-
si aperto bocca. Ma io dormivo e figuratevi se sapevo 
parlare dopo appena ventiquattro ore di vita.

Però facciamo un piccolo passo indietro. Ciò che 
posso affermare con assoluta certezza è questo: i nove 
mesi trascorsi nel pancione erano stati a dir poco per-
fetti. Superlativi. Non capisco proprio perché lì dentro 
ci si possa stare solo nove mesi. Ci sarei rimasto volen-
tieri almeno qualche giorno in più!

Mia madre in quel periodo era stata molto riguar-
data, però non aveva rinunciato al suo lavoro di inse-
gnante ed era andata a scuola fino all’ultimo mese. Le 
analisi avevano sempre detto che era tutto a posto. 

Insomma, la pancia di mia madre era una casa per-
fetta!

Andava spesso a camminare in mezzo agli alberi 
e dal suo ombelico avevo avuto modo di intravedere 
l’azzurro del mare e sbirciare i tanti colori del mondo. 

Infine, nonostante il pancione, mia madre conti-
nuava a fare sport. Correva. Era davvero una bravissi-
ma atleta. Il suo cantante preferito era (ed è ancora) 
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 Bruce Springsteen e la canzone che più ascoltava si 
intitola Born to Run, che non vuol dire nato con la 
valigia, bensì nato per correre.

Le immagini che apparivano sul monitor, a ogni eco-
grafia, erano rassicuranti: il mio cuore batteva alla perfe-
zione, la mia testa era bella grande e le ossa sembravano 
forti e ben formate. Però ciò che non si riusciva a vedere 
con l’ecografia era… la pelle.

Lì stava la particolarità.
È arrivato il momento di svelarlo: quando sono nato 

la mia pelle era per metà nera e per metà bianca. E non 
era una questione di etnia! Si trattava di tante macchie 
scure sulla mia pelle bianca. 

Avete presente i cani dalmata? Ecco, una cosa del 
genere. 

Come se qualcuno, prima che uscissi dalla pancia, 
avesse preso un pennello e avesse iniziato a schizzarmi 
con una tinta di colore scuro, indelebile. Le macchie 
non andavano mica via con un semplice bagnetto!

Ecco svelato il motivo di tutto quello stupore e 
quelle preoccupazioni.

Evidentemente, a quei tempi, la pelle bicolore non 
andava tanto di moda. E le macchie non erano viste di 
buon occhio. 

E poi bisogna dare un nome alle cose. Anzi, per i 
medici poteva trattarsi di una malattia. Quindi non c’e-
ra molto da scherzare. Secondo l’opinione del gineco-
logo, a Napoli il dottor Esposito avrebbe capito di cosa 
si trattava.
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E così mi trovai in una piccola auto a percorrere 
l’autostrada, mentre mia madre per precauzione dove-
va restare in clinica. Ci sarebbe rimasta una settimana. 
E per lei non fu affatto facile.

Ecco, dovete sapere che mia madre si era preparata 
al mio arrivo con qualche metodo alternativo. Aveva 
fatto yoga. Teneva vicino a sé, in ogni momento della 
giornata, un famoso libro di Frédérick Leboyer: Dalla 
luce, il bambino. Aveva imparato ad affrontare l’attesa, 
a trovarne il senso più profondo.

E poi? Quando è arrivato il momento della mia na-
scita… zap… sono subito partito e ha trascorso quei 
giorni lontana da me, nella stanza asettica di una clini-
ca. Per una madre è qualcosa di terribile!

Tanti anni dopo mi confessò che per lei fu come un 
“vuoto di vita”. Non so esattamente cosa intendesse, 
però deve essere stato difficile.

Voleva raggiungermi a Napoli a tutti i costi, ma il gine-
cologo glielo proibiva. Doveva stare a riposo. Una tortura!

Alle sue ripetute richieste del tipo «Voglio uscire! 
Non ce la faccio più! Voglio vedere mio figlio!» una delle 
infermiere della clinica rispose: «Non c’è fretta! Avrete 
tempo».

Una frase bellissima, secondo me, fatta di semplicità 
e saggezza.

Aveva ragione! Di tempo insieme, poi, ne abbiamo 
trascorso tanto. E quella prima settimana di vita lonta-
no da lei in fondo non mi pesa. Anzi, iniziavo a sentir-
mi autonomo. Con grande anticipo!

   22 01/03/21   14:18




