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Una volta eliminato l’impossibile
ciò che rimane, per quanto improbabile,
deve essere per forza la verità.
Arthur Conan Doyle,
Il segno dei quattro

Diventare

A

ll’inizio mi piaceva. Ero un bambino, il judo era la mia
avventura. Regole e spazi chiari, valori in cui mi sono sempre sentito a casa, un vestito che è estensione del corpo, la
cintura nera, la scala dei Dan. L’ebbrezza di salire sul tatami, il
senso della sfida, l’euforia delle prime competizioni, l’armonia
negli incontri dei grandi. In gara perdevo sempre, ero troppo
emotivo, ma mi divertivo.
Tempo di innamorarmi di questo mondo, poi Pino Maddaloni ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Sidney. Era il 18 settembre
2000. Avrei compiuto sei anni tre settimane dopo ma ricordo
ogni dettaglio: il ragazzo di Scampia in cui nessuno aveva creduto, con le caviglie fragili, ha asfaltato tutti gli avversari fino
alla semifinale, poi ha rischiato di perdere, si è rialzato, ha vinto per ippon (il ko del judo) ed è approdato in finale contro
Tiago Camilo, giovanissimo astro brasiliano. Ha combattuto
come un leone, senza riuscire ad atterrarlo. Al tempo Camilo
ha provato a prenderlo di sorpresa, a sbilanciarlo a destra. Lui
ha schivato la falciata con tempismo perfetto, ha fatto fluire
tutta la potenza nella parte superiore del corpo e ha contrattac7

cato con le braccia. Come in una danza. Come se tutto fosse
stato concordato in anticipo, lui avesse semplicemente continuato a girare e l’avversario si fosse limitato ad andare giù,
perché così prevedeva la coreografia. Ippon.
Maddaloni ha vinto l’oro e io ho deciso che avrei consacrato la mia vita a quello stesso obiettivo.
In quel momento sono diventato un professionista. Man
mano che il sogno metteva radici, sul tatami cambiavo. Ho
cominciato a vincere. Il rovescio della medaglia: da allora odio
ogni singolo momento di allenamento.
Non c’è piacere nel sacrificio. C’è determinazione. C’è perseveranza. C’è consolidamento delle proprie motivazioni. Ma non
piacere. Il corpo è lo strumento che il judoka usa per raggiungere i suoi fini: deve imparare a resistere, a rinnovarsi, a modellarsi. È attraverso il corpo che il judo forgia il carattere perché
è per tramite del corpo che la mente impara ad accettare i propri punti deboli e a proteggerli, senza mostrarli all’avversario.
Ad accogliere la propria caducità e a sublimarla nella vittoria.
Il mio maestro dice: «Un vero campione deve apprezzare il
dolore». Io non ho paura del dolore. Il dolore è connaturato al
corpo, il judo mi ha insegnato ad abbracciarlo. Se lo accolgo e
lo attraverso, conquisto qualcosa. Un surplus di forza. Il dolore
la nasconde come farebbe un muro alto con un giardino fiorito.
Chi scavalca il muro entra nel giardino. Chi si rialza dopo dieci combattimenti e sale sul tatami anche se il corpo brucia è nel
giardino. Chi rimane a terra è sconfitto, perché non può vedere oltre il muro.
A tutti noi è data la possibilità di crearci, di darci la tempra e
la forma che vogliamo, ed è ciò che faccio ogni singolo minuto
di ogni singola giornata da quando ho cominciato a combattere.
Perché? Per vincere. Sono cresciuto con questa furia che mi si
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A tutti è data
la possibilità di crearsi,
di darsi la tempra
e la forma
che si vuole

agita dentro e che riesco ad acquietare solo sul tatami, quando
la mente si spegne per diventare tutt’uno con il corpo e guidare ogni tocco, ogni guizzo muscolare, ogni movimento millimetrico.
Per me è sempre stata questione di vita o di morte.
Essere leggenda o essere nulla.
Posso sprofondare nell’oceano di mediocrità sul quale tutti
galleggiamo, oppure affermare la mia presenza, scrivere il mio
nome nella storia.
Ogni scelta ha un prezzo. Quello della prima è scomparire:
non sono disposto a pagarlo.

Io sono nato per combattere, e vivo per combattere. Vivo per
vincere la prossima sfida, per entrare nell’Olimpo, e ne pago il
prezzo.
È un prezzo alto. Fa male come l’aria gelida che mi taglia la
faccia quando corro alle tre di notte, perché non dormo al pensiero che Shohei Ono in Giappone a quell’ora abbia già finito
di allenarsi e Rustam Orujov si sia ormai infilato il judogi e stia
per salire sul tatami. È duro come la terra ghiacciata che scricchiola sotto il peso dei miei passi, pesante come le suole infangate delle scarpe che porto ai piedi.
È un prezzo alto. È stare sospeso come un funambolo tra
l’odio per la fatica, per il dolore, per le botte che insultano le
mie cicatrici e infieriscono sulle vecchie fratture, e la consapevolezza che il talento non basta, che senza sacrificio non ci
sarebbe il campione né, soprattutto, l’uomo che sono diventato.
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Sono quello che, quando ha finito le forze, per andare avanti si fa bastare il coraggio.
Sono quello che quando è a terra si rialza e ricomincia a
combattere.
Sono quello che quando il corpo va a fuoco sorride e sferra
il suo attacco. Che quando la mente va a fuoco respira, sorride
e cerca l’equilibrio.
Sono quello che si è guadagnato una corazza con la perseveranza.
Sono quello che quando perde diventa più forte, perché ogni
sconfitta è legna per il fuoco che gli brucia dentro.
Essere oggi quest’uomo è la mia vittoria più grande. È il
dono più prezioso del judo, rotondo e pregevole persino più
dell’oro olimpico. Me lo sono guadagnato allo stesso modo. Con
la determinazione. Con la caparbietà. Con la resilienza. Con la
memoria costante e continua del posto da cui vengo, dei sacrifici che ho fatto, delle privazioni che la mia famiglia si è imposta perché potessi arrivare dove sono ora.
Non c’è trucco, non c’è inganno. Sono quello che sono perché
riesco a esserlo ogni giorno. Perché ho preso la parte migliore
di me e l’ho forgiata battendola come Efesto il ferro, trasformandola nella mia armatura, nel mio scudo, nella mia spada.
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Scegliere

E

ra tutto pronto: il corredino rosa pallido, l’album per le
fotografie rosa antico con ricamato sopra, ovviamente in
rosa, «Giada Basile». Poi sono nato io. E meno male, perché
con una figlia mio padre sarebbe stato iper protettivo.
Ogni volta che vado a pranzo da lei, mia nonna Diamante mi racconta dell’infermiera che continuava ad affacciarsi
dalla porta del reparto maternità chiedendo dei «parenti di
Fabio». Nessuno si avvicinava e l’infermiera tornava da dove
era venuta per ripresentarsi dieci minuti dopo, lanciando
nell’aria la stessa domanda. A ogni richiesta mia nonna, seduta accanto a mia zia, commentava scandalizzata: «Ma che
gente è questa, che non viene a trovare il nipote? Che vergogna…».
A un certo punto l’infermiera ha deciso di aggiungere un
elemento: il cognome. Quando ha sentito: «I parenti di Fabio,
Fabio Basile?» mia nonna è trasalita, realizzando che «quella
gente» non era altri che lei.
«Fabio» l’ha scelto sul momento mio fratello Michael, mentre i nostri genitori cercavano di spiegargli che i regalini rice12

vuti da parte della sorellina, in realtà, li aveva portati il fratellino appena arrivato.
Devo aver voluto dimostrare a tutti da subito che amo essere al centro dell’attenzione, perché dopo aver seminato in famiglia tutta l’agitazione possibile ho alzato l’asticella e dato segno
di non riuscire a ingurgitare nulla. Neanche una goccia di latte.
I medici mi hanno prelevato di corsa dalle braccia di mia
madre e piazzato in un’incubatrice, non prima di avermi infilato un accesso venoso nella vena cefalica, due dita sopra la tempia destra, per imbottirmi di medicinali.
In quel punto i capelli mi crescono pochi e radi. Se li taglio
corti si vede una sorta di striscia più chiara. Da bambino ci soffrivo, avevo il complesso. Quando mi osservavo nelle foto di compleanno dicevo a mia madre: «Guarda come sono brutto, sembra
che sia pelato». Poi quella ombreggiatura è diventata solo una
cicatrice tra le tante. Uno degli infiniti segni che porto sul corpo.
Ho fratture al naso, alla mandibola, alla clavicola, a tutte e
venti le dita delle mani e dei piedi. Mi sono rotto entrambe le
orecchie, il ginocchio sinistro, la caviglia destra, i legamenti del
gomito sinistro. Ho tre ernie cervicali, due lombari. Non c’è
muscolo che non mi sia strappato.
Il mio corpo si ricorda ciascuna di queste fratture, torsioni,
stiramenti, ma è più forte. Il gomito me lo sono rotto in gara,
agli ottavi di finale degli European Games di Minsk. Il mio
avversario mi aveva attaccato con kansetsu waza, una leva al
braccio, e io non avevo voluto cedere.

Per me cedere non è un’opzione. È più forte di me, non ci riesco,
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Sul tatami come nella vita. Forse è per questo che sono ancora solo, nonostante abbia amato tanto.
Avrei potuto (secondo i medici, dovuto) ripristinare la funzionalità del gomito con un’operazione, ma rifiutai. Era la fine
di giugno 2019. I Mondiali di Tokyo si sarebbero tenuti solo
due mesi dopo, ad agosto: se mi fossi operato avrei dovuto rinunciare. Non se ne parlava neanche. Ho fatto fisioterapia, radioterapia… tutte quelle cose bellissime di cui i romani facevano a meno e che a noi consigliano caldamente di fare, e sono
volato a Tokyo. Quattro incontri con un braccio solo. Ho perso
contro un israeliano, Tohar Butbul, il cui successo è stato molto breve: al combattimento successivo ha dovuto lasciare il passo a Rustam Orujov, l’azero che in giugno mi aveva rotto il
gomito. Uno dei più forti al mondo.
Se state pensando che sono matto, siete in buona compagnia.
«Tu sei fuori!» me lo dicono da sempre. Non mi conoscono.
Non sono matto, ho priorità diverse da quelle degli altri e in
base a queste agisco. Se quella volta mi fossi tirato indietro, avrei
lasciato intravedere ai miei avversari una mia fragilità, un mio
punto debole.
Presentandomi comunque gli ho comunicato che la volta
successiva, quando sarei stato al cento per cento, li avrei stesi
tutti, dal primo all’ultimo.
Combattere o non combattere non è mai stato un dilemma,
per me. Non dico «mai» tanto per dire: sono così da quando ho
memoria.
Settembre 2011, ho sedici anni. Parto da Lignano Sabbiadoro
insieme alla Nazionale alla volta di Lommel, in Belgio, per i
Campionati europei under 21. Una trasferta eterna: oltre milleduecento chilometri in pullman. Dopo qualche ora comincio a
sentirmi un po’ strano, un po’ stordito. Viene da me Laura Di Toma,
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Combattere non è una
scelta: è inevitabile.
Tanto vale comportarsi
da guerrieri.

che guida la spedizione insieme agli allenatori Nicola Moraci e
Raffaele Toniolo. «Fabio, ti vedo strano: tutto bene?»
«Benissimo, grazie» rispondo con il miglior sorriso che riesco a sfoderare.
«Sicuro?»
«Sicuro, sicuro.»
Il pullman avanza, la febbre sale. Stiamo attraversando la
Germania quando il termometro segna 41,6 e non la posso più
nascondere. Straparlo, senza riuscire a ricordarmi che cosa ho
detto due minuti prima. Laura mi fa visitare dalla dottoressa
della Nazionale. Cominciano a imbottirmi di tachipirina per
abbassare la temperatura. Mentre parlano intercetto la parola
«meningite», ma non sono in grado di farmi domande. Mi arriva solo la loro preoccupazione.
Dopo venti ore di viaggio, finalmente raggiungiamo Lommel. Nel caso peggiori durante la notte, Laura mi tiene in camera con sé e la dottoressa. Prima di coricarmi mi alzo per
andare in bagno e svengo, finendo lungo disteso per terra. Non
ho idea di come sia finito nel letto. Dopo qualche minuto piombano in camera Moraci e Toniolo, per spiegarmi che il giorno
dopo non potrò combattere.
«Non esiste. Non permettetevi di non lasciarmi combattere.»
Loro insistono, io insisto. Sono talmente convinto di farcela
da incrinare persino la loro percezione di una realtà evidente: sto
troppo male per riuscire a salire sul tatami. Anche la dottoressa
insiste, perché io stia a riposo, ma sono gli allenatori a decidere,
e loro decidono di darmi una possibilità. Di fidarsi di me.
L’indomani la febbre è scesa, ma non passata. Quanto meno
non ho la meningite.
Prima di presentarmi al peso passo una borsa del ghiaccio
sulla fronte e sui polsi. Gli esaminatori mi valutano, mi misu16

rano – sono asciuttissimo, non mangio da due giorni – e mi
danno il via libera.
Primo incontro: un georgiano. Giorgi Katsia. Georgia, Azerbaigian, Iran, Mongolia, Corea del Sud: il judo degli atleti provenienti da questi paesi è esplosivo, potente, cattivo. Così quello di Katsia. L’incontro non finisce più. Undici minuti di fuoco.
Alla fine riesco a batterlo. Scendo dal tatami in cerca di una
faccia nota e vedo Enrico Parlati, un amico, compagno di Nazionale nella categoria di peso superiore alla mia (allora ero -60
kg, lui -66 kg). Lo raggiungo. Tempo di dirgli «Non mi sento
bbuono» che gli svengo addosso. Enrico mi fa accasciare contro
un muro, come nei film, poi mi rifila due ceffoni per farmi
svegliare, urlandomi: «Alzati alzati alzati!».
Mi alzo. Torno sul tatami e mi trovo di fronte un serbo,
Predrag Nikolajevic, che non è il non plus ultra della forza ma
mi fa fuori in pochi secondi, perché proprio non ce la faccio più.
Credo che non esistano decisioni giuste in assoluto. Come
tutti, però, so quali sono giuste per me, e quella lo era, con tutti i suoi limiti. Conosco benissimo il mio corpo, so fin dove può
arrivare. Quella volta l’ho capito ancora meglio. E ho capito fin
dove ero disposto io, ad arrivare, per realizzare l’impossibile.
Nel judo, chi non crede di poter realizzare l’impossibile, oltre a perdere di sicuro, rischia anche di farsi male. Molto male.
Secondo me l’impossibile non esiste: esistono le scelte. Pensare
fuori dagli schemi o rimanervi chiusi, ribellarsi alle leggi del
corpo e modellarle secondo i propri desideri oppure assecondarle per quello che paiono essere. Io faccio scelte del primo
tipo. Forse ci sono nato, così. Forse ci sono diventato, quando
ancora ero piccolissimo.
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L’impossibile non esiste:
esistono le scelte.

