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Alba ha 4 anni e non parla. O meglio, parla poco rispetto  

a una cosiddetta “normale” bambina di 4 anni. 

Sapevo già che camminare, parlare, imparare a mangiare da sola  

sarebbero state delle conquiste faticose. Lo sapevo perché conosco  

la sindrome di Down, perché ho ascoltato tanti genitori che mi hanno 

raccontato le loro storie, i percorsi in salita dei loro figli. 

Eppure, diventato genitore, di fronte alla sua difficoltà di parola 

ho provato per un attimo il desiderio di “aggiustare” questa cosa. 

Questo bisogno mi ha molto aiutato a comprendere in maniera 

profonda ed empatica la frustrazione e il bisogno di far sentire 

“normali” i propri figli. L’ho provato e ho capito che era la strada  

sbagliata. Ho capito che non c’è nulla da aggiustare, che c’è solo 

da accogliere, accompagnare e soprattutto riconoscere i talenti… che 

sono moltissimi, a saperli vedere. 

Alba ha una forza vitale straordinaria, una volontà ferrea, un’incredibile 

capacità di comunicarmi i suoi desideri, il suo amore, i suoi sentimenti. 

Sta a me saper ascoltare e rafforzare i suoi talenti. 

Sta a me, e mi permetto di dire a noi, pensare che non c’è nulla di rotto 

che va sistemato, ma che, per ciascuno di noi, esistono tantissimi modi 

e tempi diversi di stare al mondo e che questo disallineamento non 

è anormalità, ma ricchezza.
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Ho i capelli biondi e lisci, ho papà Elle e sono  

alta così. 

Ho il gatto Giorgio, gli occhi in salita e ho 

la sindrome di Down. Non so cos’è la sindrome 

di Down, perciò la faccio diventare quello che  

mi pare e piace. La faccio diventare bellezza, 

disastro, ballo, silenzio, paura, libertà.
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Io sono Alba e non parlo ancora. 

Una volta hanno detto a mio padre:  

“Perché Alba non parla?”. 

A Elle sono comparsi due segni tra naso e fronte. 
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