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1, 2, 3... Vio!

LA BELLEZZA È GIOIA DI VIVERE, DIVERTIRSI, FARE DEL BENE. E ACCETTARSI: È QUESTO CHE FA LA DIFFERENZA

Sportweek #45L’OLIM-BIONICA

Perché noi valiamo

TESTIMONIAL
Bebe con l’attrice 
Miriam Leone e la 
pallavolista Paola 
Egonu nella nuova 
campagna de L’Oréal.

In questi giorni sta andando 
in onda in tutta Europa una 
campagna de L’Oréal, incen-

trata sul fondotinta, alla quale 
ho partecipato insieme a diver-
se attrici, modelle e atlete, tutte 
veramente molto belle. Siamo 
tutte molto diverse e personal-
mente sono davvero fiera di 
farne parte perché non credo di 
essere una bellezza pura come 
le altre ma perché io mi sento 
bella. Sono fiera di me stessa e 
di come sono, naso a patata e 
cicatrici comprese, e avevo ac-
cettato di partecipare a questa 
campagna solo a patto che non 

mi nascondessero le imperfe-
zioni del viso, perché fanno par-
te di me. Dopo la meningite che 
mi ha colpita dieci anni fa, ho 
avuto giorni molto difficili, sia 
fisicamente che psicologicamen-
te. La malattia mi aveva lasciato 
molti segni e cambiamenti im-
portanti e visibili in tutto il cor-
po e io mi ritrovai diversa, “mu-
tilata”, come mi definirono 
allora, e non mi piacevo più. Ma 
poi, grazie all’amore e al suppor-
to delle mie molte “squadre” – la 
famiglia, la scuola, gli scout, il 
gruppo della scherma, gli amici 
di Mogliano e quelli dell’Elba –

ho ripreso a vivere e a divertirmi 
e in breve tempo mi sono sentita 
di nuovo me stessa. Non più la 
bambina pestifera e carina che 
ero prima, ma una ragazza più 
matura che era caduta e si era 
ferita, fuori e dentro, ma poi ave-
va rincominciato a camminare 
sulle sue nuove gambe e aveva 
ripreso la propria vita tra le sue 
nuove mani bioniche, con la fer-
ma intenzione di godersela tut-
ta! E allora ho rincominciato a 
piacermi e ho smesso di preoc-
cuparmi di come mi vedevano 
gli altri dall’esterno, perché ho 
scoperto che se io mi sentivo bel-

la anche gli altri lo facevano. 
Perché la bellezza non è solo este-
tica, quella lasciamola alle mo-
delle: è gioia di vivere, di scopri-
re cosa c’è intorno a noi, di 
divertirsi con gli altri, di fare del 
bene ogni volta che si può e di 
mostrare alle persone ciò che 
non conoscono, e gli fa anche un 
po’ paura, perché così la prossi-
ma volta non ti giudicheranno 
solo per le tue imperfezioni ma 
per le tue qualità. Ognuno di noi 
può e deve sentirsi “bello” e sta-
re bene con se stesso e con gli 
altri, sta a noi volerlo. Per-
ché ognuno di noi vale!


