
Luca e Silvana: un sogno 
d’amore divenuto realtà 

F inalmente sposi. Luca e Silvana, 
53 anni lui e 43 lei, entrambi con 
la sindrome di Down, hanno co

ronato il loro sogno d’amore convolan
do a giuste nozze ai primi di gennaio. 
La coppia, di Bolzano, si è conosciuta 
durante un’esperienza di vita autono
ma. Non è stato un colpo di fulmine per 
Silvana, ma Luca continuava a scriverle 
lettere d’amore. Un giorno, a una festa, 
ballano insieme e lui le ruba un bacio. 
Da quel giorno non si sono più separa
ti. Dopo dieci anni di fidanzamento è 

arrivato il fatidico “sì”, per loro gioia in 
chiesa. Il percorso comunque non è sta
to privo di ostacoli.

Ora la coppia abita in un apparta
mento protetto all’interno di una comu
nità in cui gli educatori potranno seguir
li e sostenerli nella loro scelta di creare 
una vita a due. Ma c’è di più: la loro love 
story a lieto fine diventerà presto un do
cufilm, Luca+Silvana, per la regia di Ste
fano Lisci, prodotto da Cooperativa 19. 
Le riprese, iniziate l’estate scorsa, sono 
già terminate.
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La curiosità gentile

G iovanna (Vanna) Axia ha 
studiato e proposto la cor
tesia come forma di in

telligenza. Se una persona ha un 
esercizio commerciale ed è corte
se, vuol dire che sa utilizzare le pa
role giuste da rivolgere alle persone 
che incontra nel suo negozio, ma 
che sa anche tagliare i tempi nel 
servirne una indecisa quando ve
de che un’altra sta attendendo il 
suo turno, cercando di acconten
tare entrambe. Queste modalità di 
essere cortesi attirano i clienti. La 
cortesia diventa anche uno stru
mento economico. «La cortesia è 
la capacità di “far star bene gli al
tri”». L’arroganza non premia, an
che se spesso è proposta in tv. «Se 
la cortesia è uno strumento per ri
solvere i problemi sociali, quali sa
ranno i processi cognitivi necessari 
a risolvere il compito di essere con
venientemente cortesi in varie cir
costanze?». Bisogna: «avere un 
repertorio di comportamenti e atti 
linguistici cortesi; essere consape
voli dell’esistenza di una minaccia 
ai sentimenti dell’altro; capirne le 
caratteristiche personali; compren
dere le circostanze sociali regola
te da potere, grado di familiarità e 
costo; conoscere e saper prevedere 
gli effetti perlocutivi della cortesia 
e della scortesia; provare desiderio 
di promuovere il benessere emoti
vo altrui […]». Tutti gli esseri umani 
hanno bisogno degli altri, non solo 
coloro che vivono una disabilità. La 
curiosità gentile non interpreta l’al
tro percependolo come un oggetto. 
Interroga e sa attendere le risposte.

CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro
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