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Durante tutta la mia vita sono stato accanto alle persone disabili, 

me ne sono preso cura e loro si sono spesso prese cura di me. Sono state 

la “mia cura”. Ho imparato ad accogliere le mie imperfezioni e quelle 

altrui come ricchezza e non come vergogna.

Quando ho preso Alba in braccio per la prima volta, mi sono sentito 

suo padre e ho sentito che lei era mia figlia. Niente altro. Non mi sono 

accontentato e non mi sono immolato. Sapevo di avere gli strumenti per 

affrontare la situazione, ma, come ogni genitore, mi sono chiesto: “Da 

dove inizio?”, “Come farò?”, “Che sarà di Alba quando non ci sarò?”. 

Ciò che mi spaventava davvero, però, era lo sguardo del mondo, perché 

spesso quello sguardo è quello che rompe la bellezza, la bellezza non 

estetica, ma quella che ci portiamo dentro appena veniamo al mondo. 

Mi faceva paura lo spettro della perfezione in cui dobbiamo incasellarci 

per sentirci amati. 

Poi Alba, crescendo, mi ha mostrato quanto l’energia vitale e l’amore per 

sé e per gli altri vincono su quello sguardo e addirittura lo trasformano. 

Per questo credo molto in questo progetto narrativo: c’è un forte  

bisogno di affermare la bellezza della diversità e delle imperfezioni.

Bisogna far conoscere la diversità anche attraverso messaggi positivi, 

senza nascondere le difficoltà ma anche raccontando la gioia,  

la ricchezza di una vita apparentemente imperfetta. 

Solo così impareremo a riconoscere la bellezza dell’altro e l’umanità 

potrà crescere, non solo di numero.

Luca Trapanese



Mi sono svegliata e sono andata nella stanza  

di Elle: quando io arrivo, diventa la nostra stanza. 

Invece la mia stanza è solo mia. Le nostre stanze 

sono così e restano sempre aperte. 



Abbiamo tempo da perdere, io e Elle, perché oggi 

le stanze del lavoro e della scuola sono chiuse.


