
È inutile raccontare chi era don Andrea Gallo. Lo sanno quasi 
tutti anche se alcuni fanno finta di niente. Ad esempio 

l’Avvenire, il giornale dei vescovi, che giovedì al prete genovese, 
quello che il cardinale Siri aveva punito mandandolo via dalla 
chiesa del Carmine dove era vice-parroco e in cui è tornato da 
morto, che il cardinale Bertone aveva richiamato all’ordine e 
che ora il cardinale Bagnasco, celebrandone il tragitto terreno 
si è beccato anche un po’ di fischi (ma come Siri padre e bene-
fattore!) ha dedicato (che tristezza!) cinque povere colonnine a 
pagina 13 con poche righe di commento che davano più l’im-
pressione di condanna che di pietas. Riassumo: bravo, vicino ai 
poveri ma fuori linea, con idee “squinternate e faziose”, “un po’ 
vanitoso”. Un rompiballe in pratica da tenere alla larga un po’ 
come quel don Andrea Gaggero, genovese pure lui, deportato 
ad Auschwitz, fondatore con Aldo Capitini della Perugia-Assisi 
che sempre Siri mandò in quanto “partigiano della pace” (un 
comunista!) davanti a quel Sant’Uffizio che fece il suo mestiere. 
Venne ridotto allo stato laicale senza però essergli tolta la voce. 
Infatti don Gaggero “vestio da omo” (titolo del suo straordinario 
libro testimonianza) continuò a operare per il bene della comu-
nità a cominciare da quella operaia di Sestri Ponente.
Papa Bergoglio in uno dei suoi primi discorsi alla folla di piazza 
San Pietro aveva invitato i sacerdoti-pastori a praticare le perife-
rie, a raccontare il Vangelo ai più emarginati e lontani, a gettare 
anelli d’oro e paramenti preziosi (lui che calza scarponi neri e 
non raffinate babbucce damascate) aggiungendo che “mi pare 
che Gesù non avesse una banca” alludendo allo IOR, luogo di 
pericolosi intrecci, grande snodo di scandali fin dai tempi del 
vescovo americano Marcinkus, il padre-padrone dell’istituto di 
creduto colluso con la mafia criminale dell’alta finanza. 
Poi il Papa aveva spiegato, sempre rivolto a preti-pastori, che 
avrebbero dovuto “odorare di pecore”. Il riferimento era alla 
pratica sacerdotale, quella che non deve perseguire l’adulazio-
ne dei potenti, dei ladri, dei corrotti ma deve educare, amare, 

rasserenare 
gli ultimi, i 
poveri cristi, 
sporchi, 
affamati, 
disperati, i 
drogati, le 
prostitute, 
gli alcolizza-
ti. Il prete-
pastore 
non doveva 
essere un 
castrato 
angelica-
to ma un 
consolatore 
che conosce carne, ossa, sangue, del suo gregge parrocchiano.
Credo, ma sono pronto ad essere smentito, che don Andrea 
Gallo l’odore di pecora ce l’avesse addosso in dosi massicce. 
Che ne fosse un modello, il modello. Che poi l’Avvenire se lo sia 
dimenticato, fatti suoi, a conferma come possa ancora essere 
aspro il contrasto finale fra le due Chiese in cui si sta dividendo 
il popolo dei fedeli.
Un po’ come quel giovinastro che anni fa menava il manganel-
lo per la Capitale con i suoi camerati (ora ben sistemati dopo 
brillanti carriere) e che in questo sfortunato Paese è diventato, 
mercé Berlusconi, un protagonista della casta parlamentare, 
quell’ex-ministro di nome Gasparri che, a chi gli ha chiesto 
chi mai fosse don Gallo, ha usato commenti feroci come di un 
“cattivo maestro” da mettere al’indice che aveva condotto i suoi 
fedeli al disastro!
Don Gallo, a pieno titolo anche partigiano di quella Resistenza 
che in Liguria fu gloriosa, iscritto all’ANPI, che nella sua povera 
chiesa amava far cantare “Bella Ciao”, sulla bara sabato scorso 
aveva due cose semplici. Bellissime. Importanti. Il Vangelo e 
la Costituzione. Due stelle comete che ha servito e onorato. 
Dimenticavo: aveva il cappellaccio nero e la maglia del “Genoa 
Football and Cricket Club”, simbolo anche questo - lo diceva 
sorridendo - della squadra degli ultimi.

Anche nelle ultime elezioni amministrative è diminuita 
l’affluenza alle urne, segno inequivocabile di disaffezione e 

di sfiducia nella politica, accompagnato da una perenne ansia 
di novità e di cambiamento. Ma è tutta colpa del ceto politico? 
Davvero la società può autogovernarsi o affidarsi all’ultimo ve-
nuto? Le responsabilità delle classe dirigente non sono poche 
ma anche i cittadini non operano le loro scelte con senso di 
responsabilità e discernimento critico. 

In un Paese diviso da fazioni irriducibili, segmentato da campa-
nilismi e dal dualismo Nord-Sud. dove i fondamenti della convi-
venza sono fragili e le regole sono spesso disattese, il bipolari-
smo con la sua decantata alternanza non ha dato buona prova. 
Dopo due decenni di malgoverno nessuno può illudersi che le 
maggioranze, che sono tali per il vistoso premio assegnato, pos-
sano governare e realizzare le riforme di cui l’Italia ha bisogno.
La “destra” è praticamente Berlusconi e la sinistra è un accoz-
zaglia di idee che attraversano trasversalmente i partiti. Ne 
risulta una accentuata conflittualità e una paralizzante immo-
bilità causata dai reciproci veti cosicché la politica si degrada 
in populismo. La situazione potrebbe cambiare se, invece di 
puntare sui vecchi, logori poli attuali, si rafforzasse una terza 
forza di centro che è apparsa nelle ultime elezioni con Mario 
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Società

IL PRETE CHE ODORAVA DI PECORA
Don Gallo, quella presenza spesso così scomoda  
di Franco Giannantoni

Politica

LA SOLUZIONE È AL CENTRO
Tutti insieme per superare la crisi 
di Camillo Massimo Fiori



Monti e subito è stata 
dimenticata con ingene-
rosa superficialità.
A tagliare le ali alla lista 
“Scelta civica”, oltre la 
necessaria ma impopo-
lare politica di austerità, 
è stata forse la remini-
scenza del Centro della 
Prima Repubblica con 
la spregiudicata politica 
dei “due forni” per rima-
nere sempre al potere; 
ma quel tempo, pur 

avendo segnato una tappa importante della nostra esperienza 
civile, è passato. Il nuovo Centro possibile non è più quello dei 
“moderati” bensì quello dei “progressisti” che di fronte alla gra-
vità della situazione attuale, sono disposti a rinunciare a parte 
delle proprie pregiudiziali pur di salvaguardare il bene collettivo 
possibile. Questa nuova concezione del Centro potrebbe sbloc-
care la stagnazione politica non perché egemone ma perché 
non è condizionato dagli ideologismi della “destra” e della “sini-
stra” che si neutralizzano a vicenda. I due Poli, peraltro, assomi-
gliano poco alle forze tradizionali: la “destra” è tutt’altro che 
liberale e difende gli interessi corporativi, a cominciare da quelli 
del suo capo; la “sinistra”, lungi dal promuovere l’eguaglianza, 
tutela quelli che sono già garantiti e trascura i precari ed inoltre 
vede nella presenza di Berlusconi una ragione sufficiente di 
diversità.
Di qui il senso di incolmabile distanza tra i due schieramenti 
che rende difficile la collaborazione anche da posizioni distinte 
in vista del bene comune. Inoltre sui problemi eticamente sensi-
bili i due Poli sono su posizioni inconciliabili: coppie di fatto, 
procreazione assistita, scuola privata, lotta alla criminalità, 
immigrazione possono essere affrontati soltanto con un’alta 
mediazione. 
Una forza di centro è svincolata dalle basi sociali della “destra” 
(liberi professionisti e lavoratori autonomi) e della “sinistra” 
(dipendenti pubblici e operai dell’industria) e può raccogliere 
un elettorato sensibile ai valori cristiani senza riproporre il 

modello della DC superato anche dalla decisione della Gerar-
chia di non schierarsi nell’arena politica. Un soggetto di centro, 
anche se non maggioritario, può facilitare la collaborazione tra 
i due schieramenti su una base di onorevole compromesso: la 
“sinistra” avrà sempre abbastanza forza per bloccare i tagli alla 
spesa pubblica sociale e la “destra” potrà comunque impedire 
un ulteriore aumento della pressione fiscale.
Invece la prevalenza di uno dei due Poli metterebbe l’Italia a 
rischio perché non vi sono più margini sia per aumentare la 
spesa pubblica, che farebbe lievitare l’enorme debito pregres-
so, ma neppure per abbattere le tasse, sicché viene meno il 
dilemma del bipolarismo: Più equità o più libertà?
Mentre sui fini ultimi una mediazione è difficile se non impro-
babile, sulla politica economico-sociale il compromesso può 
essere mediato da una forza “terza”. Se il deficit annuo viene 
azzerato, anche il debito pubblico smette di aumentare e il 
rapporto debito-PIL si riduce gradualmente tramite l’inflazione. 
Nella previsione di una società che invecchia e che si deindu-
strializza, lo Stato sociale va rafforzato e completato, elimi-
nando gli sprechi della gestione corrente mentre la pressione 
fiscale può diminuire unicamente con il recupero dell’evasione. 
Da queste politiche realistiche possono essere reperiti i (pochi) 
mezzi finanziari da dedicare alla crescita.
I due governi di Monti e di Letta non hanno fatto male e hanno 
ottenuto qualche risultato positivo: il famoso “spread” è stato 
fermato ad un livello accettabile, la Commissione Europea sta 
per chiudere la procedura per debito eccessivo avviata nel 
2009. Sono invece “gli opachi poteri frenanti della burocrazia” 
a imbrigliare la crescita: “Spending review” – ha scritto Guido 
Roberto Vitale – non vuol dire solo tagliare le spese ma anche 
spendere meno per la stessa quantità di beni. Basta la volon-
tà!”. L’industria italiana può essere competitiva se gli imprendi-
tori investono sulla innovazione e non trasferiscono i profitti nei 
paradisi fiscali, come è successo con l’ILVA che ha provocato il 
dissesto ecologico del territorio; se poi si riesce a diminuire il 
costo del lavoro, tanto meglio per l’occupazione.
Una via d’uscita c’è, ma gli italiani devono decidere se scegliere 
una soluzione realistica e graduale oppure inseguire le utopie 
del populismo e l’illusione che l’uomo della strada possa fare di 
più e di meglio.

Nel corso del Concilio Vaticano II cinquecento vescovi firma-
rono il cosiddetto Patto delle Catacombe, recentemente 

ripubblicato sulla rivista “Il Regno”. Non si presentava come un 
atto di accusa, bensì come la promessa di un atteggiamento e 
di un costume di vita concreto sul fondamento di tredici punti. 
Semplice il linguaggio, senza pretesa d’eroismo o di edificazio-
ne. Al primo punto l’impegno dei vescovi a cercare di “vivere 
secondo il livello di vita ordinario delle nostre popolazioni per 
quel che riguarda l’abitazione, il cibo, i mezzi di comunicazio-
ne e tutto ciò che vi è connesso”. Seguono misure per quanto 
attiene alla gestione del denaro, al vestiario, alle insegne e 
titoli onorifici, alle proprietà personali e della diocesi. Servire 
e condividere i criteri per la connotazione. L’apertura a tutti, 
l’accoglienza, l’umiltà, la semplicità, l’attenzione prioritaria per 
i poveri, quale manifestazione più alta della consonanza col 
precetto divino, risentivano di quella eccezionale temperie. 
Ecco perché, nonostante contraddizioni, resistenze, trionfalismi 
e fasti sopravvissuti, a distanza di cinquant’anni, in cui non 

sono mancate, anzi, molteplici testimonianze di questa ispira-
zione, la Chiesa ripropone con Papa Francesco tali motivi e stili 
di vita, causa di meraviglia per molti, segno d’eterna vitalità 
dell’organismo ecclesiastico per gli uomini di fede.
Nutrito della miglior lezione del Concilio “don” Tonino Bello, 
così si faceva chiamare, nato ad Alessano il 18 marzo1935 e 
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IL RADICALE DEL VANGELO
L’esempio di don Tonino Bello   
di Livio Ghiringhelli



deceduto a Molfetta il 20 aprile 1993, assistente di monsignor 
Ruotolo durante l’assise ecumenica, vescovo di Molfetta, Ruvo, 
Terlizzi, Giovinazzo dal 1982, ha anticipato per stile e concezio-
ne della Chiesa Papa Francesco. Gli è rimasto l’appellativo di 
vescovo del grembiule: “Per la nostra ordinazione sacerdotale 
le suore del paese e gli amici ci hanno regalato una cotta, una 
stola ricamata in oro, ma nessuno ci ha regalato un grembiule, 
un asciugatoio. Eppure, è questo l’unico paramento sacerdotale 
ricordato nel Vangelo. Gesù prese un asciugatoio, se lo cinse 
attorno alla vita. Poi, versata dell’acqua in un catino, cominciò 
a lavare i piedi dei discepoli”. “Sarebbe bello che nel cerimo-
niale nuovo si donasse al Vescovo una brocca, un catino e un 
asciugatoio. Per lavare i piedi al mondo, senza chiedere come 
contropartita che creda in Dio. Tu, Chiesa, lava i piedi al mondo 
e poi lascia fare: lo Spirito di Dio condurrà i viandanti dove vuo-
le”. Rifiutava l’appellativo di eccellenza.
Vicerettore del Seminario a Ugento, indi parroco a Trifase, ha 
riscoperto la vocazione missionaria della Parrocchia. Invitava i 
giovani a non avere mai paura d’essere carichi di utopie, li face-
va sentire unici e importanti, faceva loro presente che davanti 
a una persona non si discute, ma la si accoglie. Come vescovo 
lasciava che il suo umile e modesto appartamento venisse 
invaso dai senza tetto, dagli sfrattati e dai migranti. Si adornava 
di un pastorale e di una croce di legno d’ulivo. Gli operai delle 
acciaierie di Giovinazzo come i tossicodipendenti trovavano in 
lui ascolto amorevole, confortava preti anziani e ammalati, pra-
ticava la convivialità delle differenze. In una “Lettera al fratello 
marocchino”: “Perdonaci, se noi cristiani non ti diamo neppure 

l’ospitalità della soglia”. Vuole anche una piccola moschea per i 
fratelli musulmani. La sua interpretazione del Vangelo era radi-
cale, non viziata d’ideologia; era sine glossa e sine modo. 
Curioso del mondo, avido di bellezza, senza alcun istinto di 
possesso, ambientalista, mite, con un sorriso disarmante e al 
contempo uomo di sicura dottrina (licenza in Sacra Teologia 
presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, tesi dotto-
rale presso la Pontificia Università Lateranense sui “congressi 
eucaristici e il loro significato teologico e pastorale”), era con-
vinto del principio che la carità religiosa deve anche tradursi in 
carità politica e impegno civile. Quale Presidente di Pax Christi 
(dal 1985) si è scontrato con parecchi uomini politici e le remo-
re dei benpensanti e i sospetti di certi ambienti curiali contro 
l’installazione degli F16 in Puglia, degli Jupiter a Gioia del Colle, 
intervenendo contro la Guerra del Golfo. Soprattutto memorabi-
le la marcia pacifica dei 500 a Sarajevo (dicembre 1992), di cui 
è stato ispiratore e guida, già consumato dal cancro, in isfida 
ai cecchini. Nel suo discorso al cinema della città la profezia: in 
nome di una grande idea, la non violenza attiva, siamo venuti 
a portare un germe che un giorno fiorirà: gli eserciti di domani 
saranno questi: uomini disarmati. 
La causa di beatificazione, avviata nel 2008, è pervenuta alla 
conclusione nella fase diocesana. La Chiesa della prossimità, 
del servizio, lontana dalla logica del potere, si appresta a salu-
tare ufficialmente, si spera in tempi brevi, tra i suoi campioni 
questo apostolo della parresia, nemico della prudenza mon-
dana, che sapeva vedere nei poveri, negli ultimi, le basiliche 
maggiori.

Partono finalmente i lavori per il restauro della cripta di Santa 
Maria del Monte. È quanto stato annunciato nel corso della 

conferenza stampa tenuta il 29 maggio al Museo Baroffio a cui 
hanno partecipato Don Angelo Corno parroco di Santa Maria, 
monsignor Gilberto Donnini amministratore parrocchiale, e 
l’architetto Gaetano Arricobene progettista e direttore dei lavori 
Erano inoltre presenti, oltre ai rappresentanti del Comune e 
della Regione, Giorgio Gaspari della Fondazione Cariplo, e 
Riccardo Broggini vicepresidente della Fondazione Paolo VI per 
il Sacro Monte, che finanzieranno i lavori. Dopo anni di chiusura 
tornerà così ad essere accessibile una parte del santuario vare-
sino di cui molti ormai ignoravano la stessa l’esistenza.
La cripta si trova infatti al di sotto dell’attuale presbiterio, ed è 
scavata in parte nel cuore stesso della montagna. È un piccolo 
ambiente con volte sostenute da esili colonnine altomedievali, 
rivolto verso oriente. La tradizione vuole che questo sia stato il 
primo luogo di culto eretto sul Monte dallo stesso Sant’Ambro-
gio, che dopo avere sconfitto gli eretici Ariani vi avrebbe posto 
un altare e una statua della Vergine Maria. 
Di certo si tratta della parte più antica dell’edificio, che com-
pare nei documenti scritti soltanto a partire dal 922, ma che 
esisteva sicuramente da molto più tempo. Successivamente 
la chiesa venne ampliata a più riprese, con la costruzione alla 
fine del XII secolo di una navata più grande, ornata da sculture i 
cui frammenti sono conservati nel Museo Baroffio. La parte più 
antica fu quindi usata come cripta, dove i pellegrini si recavano 
a pregare la Madonna e i Santi più amati, come testimoniano i 
numerosi affreschi devozionali, risalenti per lo più al Trecento. 
Accanto alla Trinità, all’Annunciazione, alla Natività, alla Re-
surrezione, troviamo così le immagini di San Michele, di Santa 

Caterina d’Alessandria, di 
San Giovanni Battista, di 
Sant’Ambrogio e di altri 
ancora, dipinti da artisti 
anonimi con piglio assai 
popolaresco. E sulle pareti 
dipinte troviamo anche i 
graffiti lasciati da mani 
altrettanto anonime, con 
un’abitudine che oggi associamo al vandalismo, ma che rap-
presentava anch’essa una forma di devozione, un voler lasciare 
qualcosa di sé in un luogo sacro.
Fra i devoti alla Madonna del Monte c’erano anche i Duchi di 
Milano, che alla fine del Quattrocento promossero una radicale 
ristrutturazione dell’antichissima chiesa, chiamandovi architetti 
e artigiani di grido. I lavori sforzeschi diedero all’edificio l’attua-
le fisionomia rinascimentale con le tre absidi disposte attorno 
al presbiterio, ma segnarono anche l’inizio della decadenza 
della cripta. Ci si poteva sempre arrivare attraverso un corrido-
io laterale costruito lungo l’esterno della parete meridionale, 
ma ormai essa non era più il cuore del Santuario. Un poco alla 
volta questo luogo perse la primitiva importanza e la sua stessa 
statica venne messa a rischio dalla collocazione del massiccio 
altare marmoreo seicentesco al centro del presbiterio, e quindi 
sopra le fragili colonnine altomedioevali. Negli anni Trenta del 
Novecento i timori per la sicurezza della cripta portarono alla 
messa in opera di pilastri in muratura e putrelle metalliche, 
che garantirono la stabilità delle volte a prezzo della fruibilità 
degli spazi. Eliminare queste sovrastrutture, rinnovare l’impian-
tistica, ridare visibilità agli affreschi, saranno le sfide principali 
dei prossimi lavori. Altrettanto interessante sarà la possibilità 
che gli scavi archeologici che verranno effettuati permettano di 
capire meglio le fasi costruttive dell’edificio, sulle quali il dibat-
tito tra gli studiosi è ancora aperto. Ma soprattutto verrà ridata 
dignità a un luogo che sta alle origini della fede nel territorio 
varesino.
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RIVEDREMO LA CRIPTA
Sacro Monte, comincia il restauro
di Paola Viotto



Della curiosità si cade preda, la curiosità è morbosa, un de-
mone voyeuristico che spinge a sbirciare le vite degli altri 

soprattutto, la curiosità è per un oggetto strano, che occupa 
la nostra mente giusto il tempo di uno sguardo, di un udire o 
leggere impazienti, alla ricerca di qualche scintilla che colmi 
l’attesa di altre cose senz’altro più importanti, la curiosità è 
della scimmia, che ruba o tocca qualsiasi cosa le capiti sotto 
gli occhi e chissà se poi imparerà qualcosa dall’ustione, dalla 
ferita, dalla brutta esperienza che l’inganno o la cupidigia le 
riservano, la curiosità è per un fenomeno da baraccone, il mai 
visto, l’eccezione alla regola e qui, proprio qui sta l’errore nel 
giudicarla, la svista, il trasformare in difetto una virtù; perché 
anche il bambino che cresce è curioso, scruta, osserva, forse 
indaga, come Fleming che si lasciò scuotere dalle strane muf-
fe che infestavano le piastre delle colture nel suo laboratorio, 
e con prudenza e metodo costruì un futuro per il suo nome 
e per il bene di tutti, è curioso chi si lascia interrogare da un 
incontro e con passione, con una voglia crescente di ascolta-
re la storia di una vita che non è la sua, costruisce un amore, 
una famiglia, e curioso è chi prova a capire se il cammino 
che si apre all’orizzonte è la risposta al desiderio di provare il 
talento che gli è stato dato, che ha scoperto dentro di sé. 
La curiosità come virtù è come il primo sorso del sommelier, 
che lascia sedimentare nella sua esperienza (e la trasforma 
in qualcosa che duri) l’insieme dei sapori e degli aromi, del 
lavoro e della conoscenza degli altri, per proporre a chi viene 
dopo, una sua lettura, un’indicazione; gli altri sorsi conferma-
no, arricchiscono l’esperienza, ma alla disciplina del primo 
incontro si rifanno sempre, come ricordo, metro, o cesura per 

consentire altre esplorazioni. 
Ma anche queste devono assoggettarsi alla medesima cura 
(perché è da questa radice che prende le mosse la parola 
curiosità) e apre nuove vie, nuove modalità, che diventano 
esperienza se comunque in armonia con un ordine sempre 
cercato, sempre ascoltato. Curarsi di qualche cosa, esserne 
curiosi è quindi un appetito, una spinta, che però richiede 
pazienza, che rinuncia alla voracità, che abdica al consumo e 
all’ebbrezza del paese dei balocchi; la soddisfazione dell’in-
telletto è curiosità vera, ma che non vede il suo oggetto come 
gemma pura, astratta dal terreno della realtà, trasformata 
in un idolo o in una veloce fuga dalla consuetudine, ma che 
vuole scoprire cosa lega, cosa vincola quello a tutto il resto, 
al mondo che ci accomuna. Un lavoro che faccia germinare 
la comprensione dei legami, le relazioni, i sistemi che costru-
iscono l’ordine del nostro unico mondo: una scienza vera, 
insomma. 
Fuor di metafora usiamo la curiosità, lasciamoci guidare dalla 
sua forza, dalla passione che la genera, facciamola germo-
gliare sui banchi di scuola (sempre più se ne sente la man-
canza), ma diamo 
a chi comincia a 
cavalcarla gli stru-
menti per renderla 
feconda, matura, 
per non ridurla a un 
mordi e fuggi, o a 
un effimero premio 
nel suo compenso a 
un desiderio che, se 
si spegne al primo 
sguardo, porta poca 
cosa alla vita e al 
mondo delle espe-
rienze.  
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di Pipino

Il letto di Procuste
CHI SONO GLI ALTRI
di Luigi Fasolino

Attualità
LA “FILOSOFIA” DELL’EXPO 2015
di Robi Ronza

Spettacoli
IL NOSTRO PICCOLO ANTONIO
di Maniglio Botti

Minima dialectalia 
MENO POLLI E MENO PIPITE
di Baj

Incontri
IN PIAZZA SAN PIETRO
di Guido Bonoldi

Sport
RIVA: NON SOLO LA NAZIONALE      
di Ettore Pagani

Ambiente 
NUOVE DISCARICHE ABUSIVE 
di Arturo Bortoluzzi

Il viaggio
TRA LIMA E PUNO 
di Carlo Botti

Opinioni
DIFESA TRA SOGNO E REALTÀ
di Vincenzo Ciaraffa
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Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

Universitas

DELLA CURIOSITÀ
Una soddisfazione dell’intelletto  
di Sergio Balbi


