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Sul concetto di famiglia «la
politicamanifesta un pensie-
ro che non appartiene più
agli italiani». Parole di Luca
Trapanese, protagonista di
una storia famigliare che ha
suscitato clamore.
Quarant’anni, gay dichiara-

to, è stato il single numero
uno iscritto al registro per gli
affidi del Comune di Napoli
rivolto alle persone celibi.
Il primo passo verso l’ado-

zione di Alba, una bambina
nata con la sindrome di do-
wn, abbandonata all’ospeda-
le Cardarelli e rifiutata da
una trentina di famiglie in li-
sta per l’adozione.
È tutto raccontato nel volu-

me «Nata per te» (Einaudi),
scritto con Luca Mercadan-
te.Trapanesenehaparlatoal-
la Feltrinelli di via Quattro
Spade, sollecitato dalle do-
mandedellagiornalistaSere-
na Marchi, insieme a Marco
Ottocento e Luisa Spiniella
della onlus veronese «Più di
un sogno» che sperimenta
percorsi di autonomia socia-
le e lavorativa per disabili in-
tellettivi, un’esperienza pre-
miata dal capo dello Stato
SergioMattarella con un’ori-
ficenzaalmeritodellaRepub-
blica italiana, nel 2017.
«Dalle coppie omosessuali

ai divorziati che adottano i fi-
gli del compagno o compa-
gna,oggi la societàèpiùavan-
ti di ciò che lo Stato ci vuole
far credere. Io stesso ho ri-
scontratounagrandeapertu-
ra nei confronti della mia fa-

miglia», giacché il tribunale
ha riconosciuti tali lui e Alba
nel luglio 2018.
«Chi ci guidanon è in sinto-

nia col modo di vivere della
maggioranza degli italiani»,
dice.
Le sue parole sono ancora

più forti alla lucedel discusso
Congresso delle famiglie che
Verona ospiterà nel prossi-
mo fine settimana sotto l’egi-
da delministero per la Fami-
glia e Disabilità, organizzato
da associazioni secondo cui
unbambinohabisognodi un
padreeunamadrepercresce-

re in armonia e che sta scate-
nando grandi polemiche.
La legge èchiara: se ilmino-

representaunagravedisabili-
tàenonriesceadessereadot-
tato all’interno di una fami-
glia tradizionale, può essere
affidato a un single.
Il paradosso è che un single

non possa occuparsi di un
bambino abile, se invece può
prendersi cura di un bimbo
con difficoltà.
«ConAlba ho sviluppato un

istintogenitorialea tutto ton-
do», spiega Trapanese. «Io e
lei siamo da soli e ho dovuto

far emergere anche un lato
materno attraverso attività
"tipiche" delle mamme. Alba
riconosce inme la figurageni-
toriale, non solo paterna o
materna.Unesempio?Quan-
do la tata sene va, lei la saluta
con la manina. Quando esco
di casa io, piange».
Alba «l’ho voluta così», dice

Trapanese. «Non è stata una
scorciatoia per appagare il
mio desiderio di paternità.
Sono consapevole dei suoi li-
miti,ma non li considero im-
portanti». •
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SVILITOChe stile, cheprofon-
dità Maurizio De Giovanni
dei primi gialli! Quando ave-
va finalmente potuto lasciare
il tran-tran dell’impiegato di
banca per scrivere a tempo
pieno. Allora, tra gli altri, era
sgorgato«Paneper i bastardi
di Pizzofalcone», un’indagi-
ne poliziesca, naturalmente
ambientata nella Napoli più
cara all’autore,ma soprattut-
to un inno al lavoro sale della
vita, alla tradizione di fare il
pane. Con «Le parole di Sa-
ra» (Rizzoli), subito in vetta
allanostra classifica, il secon-
do romanzo dedicato di per
sé ad una protagonista signi-
ficativa, l’autore partenopeo
ricade nel banale.
C’era già riuscito, impove-

rendo la sua prosa, nel primo
romanzo «Sara al tramonto»
dedicato alla poliziotta in
pensione, dimessa, quasi
brutta, solo fisicamente so-
pravvissuta alla morte
dell’uomo che amava. Ma la
prosa sciatta di chi scrive
troppo la svilisce.

MIRACOLOSOIl corpodell’«al-
tro» come un libro amatissi-

mo.Darileggere in continua-
zione trovandone nuove pie-
ghe, curvature, passaggi tor-
tuosi, eppure splendidi. Così
puòdurarenegli anniunasto-
ria, secondo lopsicanalista la-
caniano Massimo Recalcati,
che lo illustrane«Mantieni il
bacio.Lezionibrevi sull’amo-
re» (Feltrinelli).
Nel secolo scorsoFreudpar-

lavadiuna«patologia»dell’a-
more ridottaalmaschile. Sol-
tanto dopo circa due mesi si
sarebbe sviluppato nell’uo-
mo un dualismo per cui
avrebbe visto l’eventualemo-
glieemadredei suoi figli limi-
tata ad oggetto d’affetto, se
andava bene, dedizione.
Mentre il desiderio era rivol-
ta all’«altra», all’amante, con
cui poteva pure non essere
mai messo in atto. Questa
«patologia»pareoggi interes-
sare entrambi i sessi. Secon-
do il lacaniano c’è bisogno di
unpossibilemiracolo: fonde-
re in unico fuoco passione e
affetto durevole nel tempo.
Lungo un’intera vita.

PROVOCATORIOMix traSher-
lockHolmes ePhiloVince ri-
torna il detective CarloMon-
terossi nell’ultimo noir di
AlessandroRobecchi«I tem-

pi nuovi»(Sellerio). E l’auto-
re, giornalista professionista
dall’Ottanta, descrive per
sfondo una Milano davvero
nuova; tratteggiata oltre alla
cintura e piena di veleni qua-
li droga, criminalità, un con-
formismodegenerativo.
La vittima è un giovane, che

sembra avere tutto. Davanti
la carriera universitaria, fi-
danzata «ammodino», note-
voleagiatezza economico.Ri-
trovatosul sediledellasuaau-
to, ucciso da un colpo alla te-
sta, stava, persino per «rilas-

sarsi», partendo per un sog-
giorno all’estero.
Robecchi sembracondivide-

re con il suo personaggio solo
tratti di ribellione al sistema.
Che abbia inteso con «I tem-
pinuovi» lanciareunaprovo-
cazione?

MANUALISTICO Finalmente
discesa per Gianrico Carofi-
glio e il suo commissario Pie-
tro Fenoglio, una vecchia co-
noscenza dei lettori. Si tratta
diunpiemontese trapiantato
aBari, che sta per chiudere la

sua carriera e così fa i conti
con il tempo che è passato, il
lavoroche staper finire, i figli
che non ha avuto.
Infine una tediosa riabilita-

zione all’anca. Proprio in oc-
casione della fisioterapia in-
contra il giovaneGiulio, insi-
curo ed ombroso. Il ragazzo,
molto incerto sul suo futuro,
sta studiando Giurispruden-
za, forse spronato dal padre
avvocato. Il maresciallo cer-
ca di metterlo a parte dei più
insidiosi trucchi del mestie-
re.Equi che il romanzosi tra-
sforma in una specie di sag-
gio-manuale sull’artedi inve-
stigare. E pure sul senso di
narrare storie.

ETICOEntra “Un mondo mi-
gliore” (Sellerio) thriller etico
diUweTimm.E’ ambientato
nellaGermaniadel 1945,ulti-
mi giorni di guerre e primi di
pace. Il giovanemilitareame-
ricano di genitori tedeschi,
Michael Hansen, viaggia in
missione per il Paese, man
mano che procede la conqui-
sta.
Dapprima incontra perso-

neancora sprezzanti, convin-
te di non avere colpe. Piano
piano scopre, con increduli-
tà, di quanto dodici anni hi-

tleriani abbiano compiuto. Si
chiede come sia potuto acca-
dere. Si domanda come ab-
bianofatto iTedeschi contut-
ti quegli eroi di cui andavano
fieri, gli Schiller, i Goethe,
Kant,Lessing, i loro licei clas-
sici, con tanto di latino e gre-
co, a compiere tali misfatti.
Unadelle rispostagliela for-

nisce Karl Wagner immagi-
nario collaboratore di Alfred
Ploezt, il medico genetista
ideatoredelprogetto eugene-
tico per la selezione della pu-
ra razza ariana: «Non trove-
ràneppureunnazistaconvin-
to, se sì, sarà solo un testimo-
ne autenticodi tutto ciò che è
potuto succedere.Tutti gli al-
tri non sono che vittime».
Vittime del tempo, delle SS,

diHitler.

RAGAZZi Louisa May Alcott,
famosa per «Piccole donne»,
istruita incasadalpadreami-
co di Henry David Thoreau e
Ralph Waldo Emerson non
era una signorina “per bene”.
Scrisse il suo best-seller, pro-
babilmente,perdenaro.Que-
sto ve lo raccontiamo noi,
Beatrice Masini ne immagi-
na l’infanzia in «Storia di
May. Piccola donna» (Mon-
dadori) attraverso le lettere
scritte da Louisa alla piccola
amicaMartha, dopo il trasfe-
rimento di tutta la famiglia.
Gli Alcott simossero daCon-
cord, la loro cittadina, alla co-
munità utopica di Paradisia.
Dai dieci anni.•
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VENERDÌBANCOBPM
INCONTROCONL’AUTORE:
ALBERTOMINGARDI
EILNEOLIBERISMO
Venerdì 29marzo alle 18 il
BancoBpmorganizza nel-
la sede di Palazzo Scarpa
inpiazzaNogara2 l’incon-
tro con l’autore: Alberto
Mingardi presenterà «La
verità, viprego, sulneolibe-
rismo.Ilpocochec’è, il tan-
to che manca». Mercato
del lavoro asfittico, cam-
biamenti climatici, crisi fi-
nanziarie,guerre: tuttacol-
pa del neoliberismo. E se
fosse una leggenda?
Con la partecipazione di
FerruccioDe Bortoli.

Finalmente visibili al pubbli-
co tutte le collezioni dei Mu-
sei civici veronesi. L’occasio-
neèoffertadallapubblicazio-
ne, strutturata in tre volumi,
di un catalogo scientifico su
tutti i dipinti e le miniature
appartenenti alle collezioni
comunali d’arte.
Il progetto editoriale, nello

specifico il volume sulle ope-
redallametàdelXVIallame-
tà del XVII secolo, sarà pre-
sentato mercoledì 27 marzo,
alle 17.30 alla salaGaltarossa
al Museo di Castelvecchio.
L’opera è realizzata dal Co-
mune –Musei civici in colla-
borazione con Agsm e Amici
dei civicimusei d’Arte.
L’incontro, ad ingresso libe-

ro fino ad esaurimento posti,
èacuradiPaolaMarini,Etto-
reNapione eGiovanniPeret-
ti. InterverrannoVittoriaRo-
manidell’UniversitàdiPado-
va e Bernard Aikema dell’U-
niversità di Verona.
La collezionedei dipinti an-

tichi dei Musei civici com-
prendecirca2900opere,del-
lequali pocomenodi cinque-
cento sono oggi accessibili al
pubblico e agli studiosi nelle
due sedi delMuseo di Castel-
vecchio e delMuseo degli Af-
freschi G.B. Cavalcaselle alla
Tomba di Giulietta.
Il progettoprevede tre volu-

midisposti inordinecronolo-
gico. Il primo, pubblicato nel
2010,comprende leopereda-
tabili tra la finedelXe l'inizio
del XVI secolo, in totale 400
schede. Il secondo, checontie-
ne 600 schede, si concentra
invece sul secolo più ricco e
documentato della tradizio-
ne artistica cittadina, dal
1530circa allapestedel 1630.
Nel terzo volume, infine, sa-
rannoraccolti idipintidelSei-
cento e del Settecento.•

PROGETTO.Mercoledì
Inuncatalogo
perilpubblico
lecollezioni
deimuseicivici

AllaLibreriaLibredivia
Interratodell’AcquaMorta,
giovedì28marzoalle18verrà
presentatoil libro«Hoballato
ditutto»(AlbatrosIlFilo2019)
conl’autorePaoloButturini.
InterverrannoRobertoFasoli
(exSegretariogeneraleCgil
Verona),GuidoPapalia(ex
ProcuratoreCapoVerona),
PaolaColaprisco(giornalista
deL’Arena)elEnricoOlivoche
leggeràalcunibrani.
Il libroèunnoirdicronaca,
Anacletoèungiornalistadiun
quotidianoromanocheviene
inviatoaVerona,cittàdoveha
vissutoalungoenellaqualeha
mossoiprimipassidicronista,
perindagaresuunpossibile
scandalo.Unastoriasimilegli
capitòtantianniprima,così
Anacletositrovaad
investigarefraomicididel
passatoeenigmidelpresente,
svelandoilvoltosconosciuto
dellacittàscaligera,un
universoincuidanzano
nostalgicidelDuce,politicanti
senzascrupoli,poliziottionesti
ecorrotti,giornalistiepoteri
piùomenoforti.Unnoir
padanonell’eldoradodel
nordest,venatodiironiaedi
empatiaperiperdenti.Conun
interventodiGiovanni
Bianconi.

«Hoballato
ditutto»,noir
allaLibre

CONVEGNO.Martedì
Marmo,arte
edesign
l’innovazione
deigiovani

ILCASO.Quarantenne,gaydichiarato,hapresentatoilvolume«Nataperte»scrittoconLucaMercadante

«Famiglia, lasocietàèpiùavanti
delpensierodicertipolitici»
LucaTrapanesehaadottatoAlba,bimbadownabbandonataerifiutatadadecinedicoppie

LucaTrapaneseconlapiccolaAlba: lalorostoriaènellibro«Nataperte»

LACLASSIFICADEILIBRI.L’autoredeifamosigiallideiBastardidiPizzofalconeèalsecondovolumealfemminile

DeGiovanniritrovalavettagrazieaSara
Irrompe«Mantieniilbacio»,lelezionibrevisull’amoredellopsicanalistaMassimoRecalcati

MassimoRecalcatiMaurizioDeGiovanni

Brevi

COMBONIANI
EUROPA:UNIONEO
DIVISIONE?INCONTRO
CONPADOASCHIOPPA
«La sfida del 2019» delle
elezioni europee sarà il te-
ma dell’incontro di marte-
dì 2 aprile alle 20,30 inSa-
la Africa di vicolo Pozzo,
conAntonioPadoaSchiop-
pa,professore emeritodel-
laFacoltàdiGiurispruden-
za dell’Università di Mila-
no. Il voto del 26 maggio
2019costituisceunappun-
tamento di vitale impor-
tanza per l’Unione euro-
pea, in bilico fra disgrega-
zione e maggiore integra-
zione politica.

AlessandraMilanese

Giovedì

Studentialleprese con ilmar-
moche trasformerannonella
loroprimaoperaperconiuga-
re arte e design.
Prende il via infatti la secon-

da edizione del progetto for-
mativo D.A.M.N. - Design +
Arts forMarmomacNewera.
L’idea, nata nel 2018 dalla

collaborazione tra l’Accade-
mia di Belle Arti di Verona e
Marmomacc - fiera interna-
zionale del marmo, punta ad
accrescere le occasioni di in-
contro fra gli studenti e le più
importanti realtà locali di la-
vorazione delmarmo.
L’obbiettivo è quello di for-

mare figure di alto profilo
che possano occuparsi dello
sviluppo estetico di questo
settore, consoluzioni innova-
tive nell’ambito del designer,
della gestione dei materiali e
dell’architettura d’interni.
Partnerdell’iniziativa, l’Isti-

tuto Salesiano San Zeno, il
Comune e la Provincia di Ve-
rona, l’Ordine degli Ingegne-
ri e degli Architetti e l’azien-
da di lavorazione del marmo
DonatoniMacchine.
Prima tappa del percorso

formativo il convegno «L’in-
novazione nel Design della
Pietra», in programma mar-
tedì 26 marzo, dalle 14 alle
18, nella sede dell’Ordine de-
gli Architetti di Verona.
Interverranno all’incontro

la vicedirettrice dell’Accade-
mia di Belle Arti Antonella
Andriani e la geologadell’Ac-
cademiaMirella Baldan, An-
drea Corradini e Mirko Pen-
na dell’azienda Donatoni
Macchine, il designerRaffael-
lo Galiotto e l’architetto e de-
signer Lorenzo Palmeri (il
convegno dà diritto a crediti
di formazione professiona-
le).•
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