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In una prospettiva etica vorrei che  il dialogo con se stessi fosse volto soprattutto a 
riconoscere la dipendenza e a valorizzare la relazione. 
Secondo lo psicoanalista e pediatra inglese WWiinnnniiccootttt, nella nostra società  i bambini nascono 
e divengono a loro volta genitori con una grave inadempienza: non riconoscono il debito che 
hanno contratto con una persona, per lo più la madre, che si è presa cura di loro quando, nei 
primi mesi dopo la nascita, si trovavano in una condizione di assoluta dipendenza. Solo la sua 
dedizione incondizionata ha  permesso loro di sopravvivere e crescere, eppure si rifiutano di  
ammetterlo  e  di dirle “grazie”. Ma la mancata gratitudine alla madre fa sì che gli uomini 
temano le donne e siano piuttosto  disposti ad accettare il dominio maschile. Con tutte le 
conseguenze che ne derivano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDaa  ddoovvee  vveennggoo  ee  ddoovvee  ssttoo  aannddaannddoo  ??      
           … dove si parla di famiglia psichica e di Vangelo 
MMaarriissaa  FFaarriinneett  
“ Ma lei è solo piena di morte…rifiuta la vita!” 
     Ricordo la diagnosi-sentenza datami in anni lontani da un illustre psicoanalista. Verso il 
quale sono comunque rimasta debitrice del percorso liberatorio per afferrare il senso 
nascosto ,inconscio,  della mia storia.   Sarebbe iniziato da lì, un cammino fatto di riflessioni, 
introiezioni ( quante?) e colmo di parole rivelatrici, dette o scritte da chi ( il Platone 
rivisitato sulla memoria   degli anni giovanili, il Freud e il Fornari della maturità…) erano 
stati anche loro alla ricerca di una luce da riempire l’anima. 
     Già, perché è l’anima la  “cosa misteriosa. Collocata o meglio  intuita un po’ ovunque; 
nell’infinito, nel mistero del sacro, del divino,   nell’ombra di un essere amato perduto; 
nell’aspettativa o nella sofferenza di una passione amorosa; nella liturgia di pensieri, emozioni 
che costellano il nostro vivere.  Cosa cercava l’uomo della preistoria nell’osservare il  mistero 
di un cielo stellato o invocare il sole,  inquadrato al tramonto fra le pietre sconnesse  di 
Stonenge di più di 3000 anni fa?   Anch’io una volta fui su quel prato inglese, ho respirato la 
sua storia…Ma la magia di quegli attimi mi ha fatto persino dubitare a distanza, di esserci 
stata. Solo uno scherzo della memoria… un desiderio allucinato ? 
     Anima…metro di valutazione di ogni umano, la sua identità. E’ un essere senz’anima…ha 
un’anima malvagia…ha un’anima grande…ha un’anima pura…Impalpabile, fluttuante, fatta 
di nulla e di tutto.  
Da sempre, dai tempi più remoti. Perché noi siamo la nostra anima. (*) 
 E non è  forse un discorso sull’anima ( Platone l’avrebbe chiamato così…)  quello a cui ci sta 
portando, ai giorni nostri, la sete insaziabile del sapere “qualcosa di più” anche interrogando 
la scienza? Nascita…vita…mente…spirito…psiche.  
 
(*) Benedetto Croce aveva definito la “personalità umana” come un’armonia oggettiva e reale dell’anima che 
permette a quest’ultima di completarsi, tendendo alla “libertà morale”. Si tratta di una definizione idealista , 
reminiscenza remota ormai ma di cui le generazioni di buona parte del secolo scorso ne sono state impregnate.  
       Comunque sia,, quello spirito o anima di cui siamo impastati, è portato a cercare inconsciamente una regola 
di vita ( o legge morale) senza la quale l’umanità sarebbe tutta ( le eccezioni ci sono…) una mandria infelice e 
demente senza freni e senza mete.   

Dialogare con se stessi significa pertanto indagare i rapporti che ci hanno resi ciò che siamo e 
che perpetuano, spesso inconsapevolmente, i rapporti che, di volta in volta, stabiliamo con gli 
altri. 
Se prescindiamo da questa rete troveremo il vuoto, luogo di un godimento chiuso in se 
stesso,  regno  un anti-amore  più prossimo alla morte che alla vita.  
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E’ stato grazie all’incontro con  Edoardo Boncinelli, scienziato-umanista, docente e 
divulgatore  nel settore delle neuroscienze,  che ,all’inizio del 2000, partendo dalla nascita 
della mente  abbiamo iniziato a parlare di anima anche su queste pagine.  
Boncinelli ci ha   parlato di un’ anima inafferrabile che lui sentiva radicata in tutto il  corpo,   
sintesi fra facoltà cognitive, emozionali e la psiche,   definita da lui suo  “braccio secolare”.  
Giungendo poi a ipotesi strabilianti come quelle date ultimamente ( si fa per dire , anche il 
2006 appare già lontano…) da Francis Crick del Salk Institute di La Jolla in California ( co-
scopritore del DNA e  Premio Nobel) con una sua ricerca scientifica dell’anima mentre uno 
dei suoi assiomi è stato giungere a definire la coscienza  come semplice frutto dell’evoluzione 
e “risultato dell’oscillazione elettrica dei neuroni”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Da dove veniamo e dove stiamo andando?  
Ci si arriva sempre in un momento di svolta. Oggi forse più che mai grazie al frenetico 
scambio di nozioni , pareri, intuizioni, riletture intorno al grande mistero dell’insondabile. E 
ipotesi, tante ipotesi, a volte anche assurde, fantasiose, surreali…di quanti sentono 
improvvisamente l’esigenza di fermarsi nel silenzio di una riflessione e di ascoltarsi in un 
dialogo con se stessi. Sono molti e saranno sempre di più perché ci sono in gioco parole dense 
di significati vitali come : esigenza d’amore, significato di sofferenze e gioie, ideali di 
riferimento …Questi ultimi poi, annebbiati se non annullati  nella corsa al tutto e al nulla del 
nostro quotidiano, riemergono vivi, assoluti quando una storia individuale si blocca 
riportandoci davanti ad una …stazione.  
  Stazione...punto di sosta naturale quando qualcuno di noi si trova nella necessità di dare un 
significato alla memoria. Quando riflessioni sul tempo trascorso, sul percorso di vita  si 
trasformano, quasi per magia, in emozioni pure dove  ogni pensiero si riflette in un tempo 
lieve , un tempo come grazia e dono da partecipare. 
Stazione...punto di sosta naturale quando qualcuno di noi si trova nella necessità di dare un 
significato alla memoria. Quando riflessioni sul tempo trascorso, sul percorso di vita  si 
trasformano, quasi per magia, in emozioni pure dove  ogni pensiero si riflette in un tempo 
lieve , un tempo come grazia e dono da partecipare. 
Si, sto pensando proprio ad una delle tante vie crucis del nostro passato comune, riscoperta 
sotto una navata di una qualsiasi chiesa, di un qualsiasi luogo nel mondo, magari nel ricordo 
di un abbozzato e scolorito viso di Madonna accanto al corpo di un Cristo martoriato. Li, 
immobile da secoli, ma palpitante di una illuminazione improvvisa quando, ignara ha davanti 
a sé un anima che chiede.  
 
 

         
“Da dove vengo e dove sto andando?   
Mentre scoprivo la bellezza di sondare analiticamente la psiche; di rivisitare gli oggetti 
d’amore primari, cioè le figure genitoriali interiorizzate; di scoprire e assaporare  la capacità 
che ha ognuno di noi di “far rivivere l’assente” con il simbolo , avevo lo spirito colmo di 
messaggi contrastanti sui quali aleggiavano insistenti gli echi di una abbozzata memoria 
religiosa; le fantasie su una Madre buona e amorevole; un Padre autorevole e rassicurante ; 
delle figure  fraterne solidali e vicine nelle varie tappe della vita. Dando inizio a un cammino 
su due scie parallele dove una s’inseriva, quasi magicamente, nell’altra e ,giorno dopo 
giorno, c’era una risposta, un senso compiuto a tutto. Fuori dal tempo ma anche qui, dentro il 
mondo, nel reale. 
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  Così anch’io mi sono trovata al  punto cruciale di un percorso mentre il mio Io stava 
intuendo l’esigenza  di sondare quella parte sfuggente e  incomprensibile ,della 
psiche:l’inconscio .Che mi permetteva, non solo di “ripensare” sotto una luce diversa la mia 
storia ma di parlare di un’anima al femminile con una nuova consapevolezza. E furono anche 
le parole di qualcun altro ad aiutarmi nel percorso, un’illuminazione procurata dal:  
“felice e grato stupore di capire che qualcun altro (…) ha capito, detto e rappresentato il 
nostro cuore, i nostri pensieri…” come ha scritto Claudio Magris. 
 
     LLaa  ssccooppeerrttaa  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  ppssiicchhiiccaa  iinn  ppaarroollee  iilllluummiinnaannttii 
“Da dove vengo e dove sto andando?   
Mentre scoprivo la bellezza di sondare analiticamente la psiche; di rivisitare gli oggetti 
d’amore primari, cioè le figure genitoriali interiorizzate; di scoprire e assaporare  la capacità 
che ha ognuno di noi di “far rivivere l’assente” con il simbolo , avevo lo spirito colmo di 
messaggi contrastanti sui quali aleggiavano insistenti gli echi di una abbozzata memoria 
religiosa;  fantasie su una Madre buona e amorevole; su un Padre autorevole e rassicurante.  
Dando inizio a un cammino su due scie parallele dove una s’inseriva, quasi magicamente, 
nell’altra e ,giorno dopo giorno, dava inizio a una presa di coscienza, con una risposta, un 
senso compiuto a tutto.  
Negli anni’70/80 leggevo  Melanie Klein, e attraverso il suo pensiero sui processi primari 
dell’infanzia e sulla femminilità,  scoprivo una figura materna  contenitore unico di ogni bene. 
Fu allora che iniziò un viaggio a ritroso sull’immagine  “buona” di una  mamma appena 
perduta mentre rivivevo, in una nuova luce, la mia stessa  esperienza  materna. 
     Determinante fu poi l’incontro rivelatore,  con la buona famiglia interna e  l’ esaltante 
messaggio del ruolo dell’affettività di Franco Fornari  
     Fornari  stava ri-portando in superficie una  grande verità nascosta sul nucleo originario di 
ogni esistenza umana. Qualcosa di vissuto da tutti e da sempre che stava assumendo per me 
un  significato esplicito di verità assoluta. Come  non abbandonarsi a un “ripiegamento 
riflessivo” sull’accostamento tra  l’inconscio di Freud: ( “quel signore dal loden verde del 
quale non riesco a vedere la faccia…”) e l’anima  di Fornari  :“ quella signora dalla veste 
luminescente della quale non riusciamo a vedere la faccia…”curiosamente evocatrice di 
un’altra signora ( come quella di Lourdes…) ?    Volti nascosti perché ambedue abitanti di un 
altro mondo. Mentre l’anima di Fornari si rivelava nel mondo prenatale, nello scrigno degli 
affetti,  sede di “amore fonte di vita”, imprinting al destino dei viventi: 
 “La cosa più sorprendente e piena di destino per la vita dell’uomo, è il dover vivere 
attraverso la reminiscenza di un mondo che non è più e che non è andato a finire nel nulla, 
solo perché ha lasciato una traccia…”(*) 
  Stavo dunque apprendendo  di una struttura psichica ( affettiva) che alberga in ogni essere 
umano a livello simbolico  dove ci sono le parole del profondo e ciò che si nasconde dietro di 
esse. Mentre il sacro e il bene   si palesavano come esigenza assoluta di una famiglia psichica  
che  evocasse anche il suono nascosto racchiuso nella Famiglia Speciale raccontata  nel 
Vangelo. 
 
      Il Vangelo come racconto simbolico 
  Sempre in quegli ebbi anche la felice opportunità di conoscere  la psicoanalista francese 
Francoise Dolto, profonda credente, che aveva dedicato otto anni della sua vita a riflessioni 
sui Vangeli.   
     L’avventura intrapresa da Francoise Dolto fu di applicare la psicoanalisi al Vangelo o 
meglio rivisitare la Storia Sacra come uno “psicodramma”: 
“…Io non ho nessun dubbio che la “Sacra Famiglia”  o i Vangeli, quando raccontano 
l’infanzia di Gesù, si esprimano tramite immagini mitiche…c’è del mito in questi passi del 
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Vangelo…noi con le nostre conoscenze biologiche, scientifiche, cosa sappiamo dell’amore e 
del mistero dell’amore?...Cosa sappiamo noi della parola?...La parola non è 
fecondatrice?...la Sacra Famiglia…focalizza tutte le necessità dei processi della genitura sul 
piano spirituale…Essa rivela come si nasce e come si risponde alla vita spirituale” 
   Il libro alla sua uscita,   aveva sollevato perplessità. Franco Fornari, ad esempio,  l’aveva 
giudicato un esperimento non riuscito in chiave rigorosamente psicoanalitica,  come un “ 
discorso…affascinante …, una lettura simbolica…” un trovarsi… “davanti  a una perorazione 
commossa a favore di un fantasma che sta dietro il mito”. E aveva concluso dicendo, a 
proposito dei Vangeli, che : “ ….più che una lettura del desiderio che è dentro di essi, 
Frncoise Dolto ci ha dato una lettura desiderante.”  
 
   Mi trovai a riflettere.  Ma non è proprio questo tipo di lettura desiderante ciò che ispirano le 
parole del Vangelo? Cercare cioè di colmare il “desiderio” che prende, perseguito sino anche 
a lacerare l’anima, se ci si sofferma sul  messaggio evangelico così speculare alle vicende 
umane ? E che fa tornare a Fornari, giunto ad affermare, in uno dei suoi ultimi libri e con un 
volo inusitato verso la trascendenza ( forse fortemente desiderante…) :  
   “…Riscoprire l’anima è in realtà un passaggio obbligato per riscoprire l’amore, in un 
felice accoppiamento tra anima femminile e anima maschile, tra anima paterna e anima 
materna, tra anima dei bambini e quella dei genitori, nel cammino della nostra vita che va 
dalla nascita alla morte e chissà, forse, perché no? Perché si?, anche al di là della morte…”  
    Scriveva la Dolto nella premessa del suo libro: (**) 
    …  da bambina ascoltavo in chiesa i Vangeli - o li leggevo - come fossero brani di una 
favola; quella di Gesù e del mondo del suo tempo e di quei luoghi solari…Erano cose ‘di una 
volta’ come dicevano i vecchi della mia famiglia quando parlavano della loro infanzia, ma di 
un tempo ancora remoto. Queste cose mi facevano sognare. Le immagini poi, i quadri, mi 
dimostravano che tutti le sognavano, ognuno ricostruendone una rappresentazione diversa… 
(*)  “Strana storia quella della nostalgia. Strana e sublime. Il termine fu coniato nel 1688 dall’alsaziano 
Johannes Hofer per indicare lo stato psicologico diffuso tra i soldati svizzeri all’estero. Uni due parole greche 
che significano ritorno ( nòstos) e dolore ( algos). E’ insomma la tristezza e il rimpianto, non disgiunti da un 
certo compiacimento, per la lontananza da qualcosa che ci è caro. Ulisse ci insegna che nessuno può vincere 
la forza che che ci chiama verso la nostra Itaca, sia essa un’isola, un oggetto o il bisogno di smarrirsi nella 
dimensione che confondiamo con la felicità…” (Armando Torno) 
 
  La parola-verbo e la fecondazione spirituale 
     Nel Vangelo l’Angelo annuncia a Maria: “…La potenza dell’Onnipotente ti coprirà con la 
sua ombra…” C’è un volo dal mito al simbolo quando la Dolto si chiede “  …l’ombra di Dio 
non lo è ogni uomo per una donna che ama?”… ogni donna che ama vive nella proiezione 
dell’ombra del suo uomo come della introiezione della sua parola che appare un verbo 
fecondante.”  
 
(**) F.Dolto- G.Severin “ Psicoanalisi del Vangelo”, Rizzoli, Milano,1978 
Le parole stesse con cui la Storia Sacra è raccontata, la scelta delle frasi, di certi temi, 
possono essere intesi in modo diverso dopo la scoperta fatta da Freud, dell’inconscio e delle 
sue leggi.. e scopro che questi testi di 2000 anni or sono, non sono in contraddizione con 
l’inconscio degli uomini di oggi…sono duemila anni che vengono letti…e provocano sempre 
lo stesso impatto di verità nell’animo di chiunque li legga...ciò che di unico vi è però, a parer 
mio, nei testi biblici è che ciascuno di noi può proiettarvi il proprio immaginario, 
permettendo al messaggio simbolico di pervenirgli…Com’è che questi testi, queste 
successioni di parole, colpiscono la nostra conoscenza e inviano onde d’urto fin 
nell’inconscio, facendone scaturire gioia e desiderio di conoscere, conoscere il regno di 
Dio?.  
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    Esiste dunque una fecondazione spirituale all’origine di un progetto d’amore che prende 
corpo, che si fa realtà, coppia, famiglia. Come c’è una disposizione alla maternità che può 
essere vergine e restare vergine. In che senso? Nel senso che possiamo portare i frutti di una 
parola ricevuta dall’altro. Ora ciò che è vero psicologicamente non potrebbe essere vero 
anche spiritualmente? 
    “Maria che rappresenta la metafora della perfetta disponibilità lo è anche dell’amore 
come entità spirituale.(*) L’amore materno, quando esprime un’onnipotenza salvifica, resta 
grandioso perché porta in sé il simbolismo tragico della vita-morte, della lacerazione- 
abbandono che è all’origine della vita stessa per chi la dà come per chi la riceve…” 
 
  La donna- madre prima della vita e dopo la vita… 
       “… Dare la propria vita per salvare il figlio, è realizzare il proprio ideale di madre. 
Salvando mio figlio, io madre, salvo me stessa…” “…Nulla è gratuito…anche nell’amore dei 
genitori…padre e madre badano ai figli perché non vogliono morire… amare i figli è lottare 
contro la morte…” “… Nell’essere umano non esiste disinteresse e nemmeno nell’amore dei 
genitori troviamo il gratuito… i figli per loro sono il segno che, quando moriranno, 
moriranno in misura minore”. 
Il “dare amore” è dunque implicito ad averlo in cambio nella gratificazione, nell’appagamento 
che si prova nell’atto stesso di amare. Questo trova un riscontro nell’amore “oblativo”, 
sacrificale materno dove anche il “ non morire” o il morire “in misura minore” della Dolto 
può apparire come un appagamento del bisogno inconscio di risposte nei confronti 
dell’infinito.   
 Il “dare amore” è dunque implicito ad averlo in cambio nella gratificazione, 
nell’appagamento che si prova nell’atto stesso di amare. Questo trova un riscontro nell’amore 
“oblativo”, sacrificale materno dove anche il “ non morire” o il morire “in misura minore” 
della Dolto può apparire come un appagamento del bisogno inconscio di risposte nei confronti 
dell’infinito.   
      E la Dolto aggiunge: 
  “…Mai è stato detto nella Bibbia che bisogna amare i genitori. Vi si dice di onorarli, di 
fornire loro di che vivere qualora nella vecchiaia divengano indigenti… Ma in nessun punto 
si dice che sia obbligatorio amare i genitori…Si ama il prossimo ma vi sono genitori che non 
sono il prossimo per i figli…” 
       La tesi degli “affetti primari” postulata da Fornari si era fusa, negli anni’70/80, con una 
nuova cultura della nascita, vessillo di diffusione della psicoprofilassi al parto-nascita  ( 
Miraglia)  che aveva fatto prendere coscienza di quanto sia determinante il rapporto gestante-
feto e il primo contatto madre-bambino.  Quindi dare vita ad un figlio significa continuare una 
“catena dell’amore” che si tramanda in una sorta di DNA psichico da madre in figlio e che è 
determinante per costituire il patrimonio affettivo del nuovo individuo e soddisfare la sua 
“aspettativa di bene”. 
 
 
 
 
 
 (*) Il pensiero va alle maternità vicariate  ;  di donne cioè che si dedicano a “far nascere” progetti di vita 
assistenziali, monastici ma anche professionali. Sono maternità vergini ,  dedizioni ad una idea, a un compito, 
sempre però intessuti di questa meravigliosa capacità spirituale di votarsi, di profondere la propria anima. Silvia 
Vegetti Finzi affermava nel 1992, sul tema della verginità,: verginità  è innanzitutto fedeltà a se stessi, 
riconoscimento del proprio desiderio, rifiuto di sottostare alla paura della solitudine e al ricatto 
dell’abbandono… 
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 Dal Padre nostro che sei nei cieli… al codice paterno  
     Quante volte  è riecheggiato nella mente ( a me come, ritengo, a moltissimi altri)  questa 
invocazione dalla  lontanissima infanzia? Che tende spesso a salire ( dalla mente/anima ?)   
insieme  al segno della croce, prima dell’ abbandono al sonno notturno? 
      Scriveva la Dolto: 
      “ Spesso si fa confusione tra padre e genitore. Bastano all’uomo tre secondi per essere 
genitore. Tutt’altra avventura è essere padre…; è… educarlo, istruirlo, chiamarlo a una vita 
più intensa, a un desiderio più deciso…E’ tutt’altra cosa che essere genitore…Un padre deve 
sempre adottare il proprio figlio già dalla nascita… Non c’è padre che non sia adottivo…”    
     Sempre su questo tema scriveva Claudio Magris: 
“…ogni creatura, prima di essere figlia nostra è figlia di Dio e per questo anche nostra;… la 
paternità (o maternità  di sangue, talora casuale, è misera cosa rispetto a quella d’amore.” 
      
Una religione umanistica e un supplemento d’anima 
   “…Che cosa accade se chi legge usa  “un occhio in più”, quello dell’inconscio? Che il 
testo cambia ,rivelando in filigrana nuovi simboli e imprevisti costrutti di significato e di 
senso…    
ha scritto Silvia Vegetti Finzi nella presentazione di una attualissima rilettura del Vangelo 
fatta da Marco Garzonio, psicologo-analista. 
   Ha scritto Garzonio: 
    “ L’originalità del Cristianesimo consiste in un mutamento radicale del rapporto tra divino 
e umano. Il Dio delle vette e dei cieli è sceso sulla terra, si è fatto uomo…L’incarnazione è un 
calarsi di Dio dentro la natura e la storia, prendendo in carico di esse limiti e potenzialità… 
In modo paradigmatico: è si il cammino del Cristo percorso tra gli uomini, per le strade di 
Palestina, duemila anni fa; ma è insieme il riprendere, il procedere e il ripercorrere di 
continuo quell’itinerario da parte degli uomini e delle donne….” 
Riecco tornare un’immagine dell’affettività  e di un paterno , dolorosamente attuale, che ci 
riporta a Fornari: 
 “…Risponde a un bisogno molto attuale il riferimento a una figura archetipica quale è Gesù. 
L’identità maschile oggi sembra sbiadita e confusa…I ruoli sessuali sono stati messi in 
discussione…La donna ha abbandonato posizioni tradizionali e lo ha fatto in modo 
elaborato, anche grazie agli esiti della stagione del femminismo, ora conseguenza ora parte 
attiva delle trasformazioni…L’investimento ( nel senso dell’immagine del “paterno” ) invece 
finisce per essere convogliato su gruppi di interesse, di potere, di intermediazione. Il patire, 
spesso inconscio, l’adattamento forzato o di convenienza a un atteggiamento di fallacità 
debole, di scarsa progettualità maschile presentano riscontri indesiderati…Gli 
esempi:…odiose espressioni di violenza e corruzione, carrierismo cinico, investimento 
ossessivo sull’immagine, sull’esteriorità e su ciò che appare, modalità autodistruttive che 
vanno dall’assunzione di stupefacenti per “tenersi su”, sentirsi adeguati….Mentre oggi il 
mondo ha bisogno di altro, richiede non un Io pronto alla competizione, ma un supplemento 
d’Anima che aiuti a fare il salto di qualità, a ispirare e a sostenere il cambiamento, c’è la 
necessità di accogliere e di comprendere, di coltivare l’affettività e di pensare in termini di 
vita.” 
Fornari, Dolto, Vegetti Finzi, Magris, Garzonio….potenza dell’armonia di pensiero attraverso 
il tempo, quando gli echi giungono dal profondo! 
 
 
 
 
 

Mi fermo qui.  Mi accorgo di essermi avviata su un percorso zeppo di spunti, implicazioni, 
infinite possibilità di ulteriori introspezioni. Grazie a Silvia che mi ha ispirato, suggerito 
nuovamente queste riflessioni su tante parole desideranti  ascoltate,  scambiate, lette negli 
anni e che hanno saputo dare tante risposte. Non tutte però. C’è sempre, in nome dell’amore, 
una nuova… indagine aperta   al domani. 



 

FrancoAngeli 


