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Le semplificazioni sono 
in assoluto rischiose, 
specie se trattano mate-

riale umano, storie di singole 
persone che hanno un passa-
to, oltre che un presente. Pre-
messa doverosa per entrare 
in punta di piedi nella vicen-
da di Luca Trapanese, single 
omosessuale 41enne che ha 
deciso di dare la sua disponi-
bilità a prendere in affido, ad 
appena un mese di vita, Alba 
“Stellamia”, nata con la sin-
drome di Down e abbando-
nata in ospedale dalla madre 
naturale subito dopo il parto. 
Un affidamento iniziato il 29 
luglio 2017, diventato adozio-
ne il 14 giugno dell’anno se-
guente. Proprio perché i giu-
dizi affrettati erano dietro 
l’angolo, Trapanese ha deci-
so di affidarsi all’amico Luca 
Mercadante per raccontare 
come sono andati davvero i 
fatti. Così entrambi firmano 
il volume Nata per te. Storia di 
Alba raccontata fra noi.

Il contrasto fra i due auto-
ri è spiazzante: Trapanese si 
professa cattolico praticante, 
è reduce da due anni di semi-
nario e da una successiva re-
lazione decennale, naufragata 
di recente. Inoltre nutre dubbi 

sulla maternità surrogata, ha 
fondato la onlus A ruota libe-
ra, gestisce case famiglia e ha 
da sempre il pallino di aiutare 
chi è in difficoltà. Mercadan-
te non ha una fede né un’ide-
ologia di riferimento, ha un fi-
glio biologico di quattro anni, 
non ha mai avuto contatti di-
retti con la disabilità, è favore-
vole all’interruzione di gravi-
danza. Posizioni in apparenza 
antitetiche, che danno luogo a 
un confronto serrato, dove le 
domande scomode fanno po-
sto a risposte dialettiche.

Il punto, quindi, non è l’o-
mosessuale single che diven-
ta padre di una bambina con 
trisomia 21. Il punto è come si 
declina il desiderio di paterni-
tà, forte in entrambi, ma con 
esiti differenti. Al Tribunale 
per i minorenni di Napoli Tra-
panese spunta tutte le possi-
bili opzioni di affido “specia-
le”, previste dalla legge. Una 
scelta non dettata dalla «cari-
tà», ma soprattutto dal deside-
rio di essere chiamato «papà». 
Il fatto di essere in contatto 
profondo, da anni, con ragaz-
zi disabili non gli fa preclu-
dere nessuna strada. Così si 
trova in cima alla lista di co-
loro che potrebbero avere Alba 

come figlia, ma preferiscono 
rifiutare: oltre 30 coppie ete-
rosessuali interpellate dico-
no no, lui con entusiasmo ri-
sponde subito in maniera 
affermativa.

La bambina potrebbe re-
stare in ospedale per tutta l’e-
state, invece il Tribunale de-
cide di affidarla a Luca, che 
successivamente presenterà 
la richiesta per adottarla. Lo 
sostengono la famiglia di ori-
gine, la tata, molti amici e an-
che i giudici, che sanciscono 
legalmente l’adozione, circa 
un anno dopo. Ha visto deci-
ne di genitori di bambini con 
la sindrome di Down riman-
dare per anni la necessaria 
autonomia dei figli e non vor-
rebbe fare gli stessi errori, ma 
soprattutto ha scoperto «una 
cosa sull’amore dei figli: è la 
somma di tutta la gioia pos-
sibile e di tutta la preoccupa-
zione sopportabile. E non c’è 
niente di brutto in questo». 
Soltanto ci si trova a fronteg-
giare una pletora di benpen-
santi, commenta Mercadante: 
«La brava-gente accetta la di-
versità solo quando sta al po-
sto suo, cosa che Trapanese 
proprio non sa fare». ■

di Laura Badaracchi


