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IL LIBRO
Le statistiche dicono che il 78% dei feti con trisomia-21 non arriva
naturalmente alla fine della gravidanza. Quelli che ce la fanno sono
da considerare dei piccoli campioni. «Mio figlio è uno degli altri 22 –
sottolinea Fani -. Un maestro di vita, un vincente per nascita», spiega
Dario Fani, sociologo romano, padre di Francesco e autore di «Ti seguirò
fuori dall’acqua», il libro da poco pubblicato da Salani che racconta i
suoi primi tre mesi di cammino al fianco di quel bambino così diverso
e così uguale.
Che avere un figlio con disabilità possa insegnare molto nella vita è quasi
banale sottolinearlo. Ma l’incontro con Francesco ha rappresentato di
più per Fani: «Mi hai guarito dalla mia oscura miopia, mi hai insegnato
a guardare anche ciò che è invisibile». Un uomo che aveva tutte le
certezze e che si considerava vincente, ha dovuto ricominciare da
capo, ripartire da zero. Ben contento di farlo, ben contento di non
avere voluto passare per quell’amniocentesi che probabilmente
avrebbe impedito che Francesco nascesse, che tutto poi accadesse.
C’è un piccolo pesce bianco e arancione sulla copertina di «Ti
seguirò fuori dall’acqua, potrebbe essere Nemo, il protagonista
del cartoon Disney Pixar. Hanno molto in comune Francesco e
l’intraprendente pesciolino disneyano: entrambi sono nati con
una disabilità, entrambi hanno vissuto in un piccolo ambiente
protetto prima di iniziare ad affrontare l’immensità dell’oceano.
ED entrambi hanno insegnato qualcosa ai loro papà: a non
avere paura.

DARIO FANI è sociologo, esperto in comunicazione e
formatore. Vive a Roma, dove lavora come progettista in ambito sociosanitario. È consulente della Fondazione Fatebenefratelli per la ricerca e la formazione. Ti
seguirò fuori dall’acqua, Salani Editore, 2015 è il suo romanzo d’esordio.

