
  
 
 
 
 
 

 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

La consapevolezza del mio limite, la scoperta della mia fragilità, i vissuti della finitudine. 
Il mio agire condiziona gli altri. Un mondo che si riscopre collegato.  

L’isolamento vs la stretta connessione tra gli individui. 
 

Attenzione educativa:  
La mia fragilità può diventare risorsa se la comunico. Nella fragilità posso scoprire mie nuove risorse. 

Aiutare le giovani generazioni ad esprimerla. 
______________________________________________________________________ 

 
 

L’IO, LA SUA CONSISTENTE FRAGILITA’ 
Questa epidemia mondiale ci ha spinti a riflettere sulla condizione umana di limite e fragilità. 
Se fino a qualche mese fa pensavamo di poter governare tutto ciò che ci accadeva, in queste 
settimane, al contrario, abbiamo dovuto fare i conti con la nostra condizione di impotenza. 
Le dimensioni nanometriche di un virus hanno messo in scacco uomini decisamente più grandi. 
Noi che, con arroganza credevamo di essere superiori e imbattibili; abbiamo dovuto fare i conti con 
la paura, con sguardi terrorizzati e persi nel vuoto; che attendevano con batticuore e fiducia risposte 
rassicuranti. Ad ogni tg, o lettura di giornale siamo rimasti sempre più sconvolti. Il nostro presunto 
equilibrio si è interrotto, assottigliato. 
Abbiamo quindi dovuto fare i conti con i nostri limiti, riabituarci ad avere lacrime che bagnassero il 
nostro volto, che non era più quello performante pronto a scattare il selfie migliore. Abbiamo, 
quindi, dovuto chiudere i nostri occhi, stringere i pugni imparando a metterci in discussione; 
ridefinendo la scala delle nostre priorità. Abbiamo imparato ad elaborare il dolore in solitudine, 
riscoprendo al contempo il valore dell’altro, che prova ciò che noi stessi proviamo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nella parola “fragilità” risiede il significato di vulnerabilità, di sensibilità e di ipersensibilità, di 
delicatezza e di possibile incrinarsi nel corso della vita. La parola fragilità, abbiamo imparato in questi 
giorni, fa parte della vita. Nelle settimane precedenti alla pandemia credevamo che la fragilità 
appartenesse solo a qualche essere umano. Ritenevamo debole il bambino o il ragazzo 
diversamente abile, l’anziano bisognoso di cure, la madre malata e i padri soli. All’improvviso, 
invece, tutti ci siamo riscoperti fragili, tutti potenzialmente infrangili nelle mani di un virus. 
Sino a qualche giorno fa se qualcuno mostrava la sua fragilità sembrava out: non è alla moda 
mostrarsi debole. Nel video introduttivo a questa riflessione abbiamo scelto una canzone, che nel 
suo ritornello, sottolinea la necessità di un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, ma forse 
nella realtà non è del tutto vero. 
Abbiamo riscoperto, in maniera forzata, imposta, che la fragilità non è un difetto appartenente solo 
a qualcuno ma è qualcosa di naturalmente umano. Il limite fa parte della vita, è intrinseco 
nell’esperienza umana.  
La fragilità è “democratica” siamo tutti alla pari non ci sono vittime e carnefici, la forza e la violenza 
impongono, sono arroganti, al contrario la fragilità accoglie, accomuna. Infatti, nei primi giorni della 
abbiamo richiesto a gran voce la vicinanza degli altri: le canzoni ai balconi, gli applausi ci hanno 
permesso di sentirci uguali, tutti sulla stessa barca. Bisognosi sia di sentirci comunità sia dello 
sguardo dell’altro che ci potesse accogliere e per un attimo sollevare. 
Ci siamo chiusi, poi, nelle nostre case protetti tra le quattro mura siamo entrati in contatto con la 
paura e la tristezza. Emozioni che abbiamo imparato a sopprimere, nascondere perché fanno 
affiorare la nostra debolezza. Il pianto ci ha legittimato a chiedere aiuto all’altro, solo così i nostri 
vissuti fluisco e si alleggeriscono. 
La fragilità dell’uomo ci indica la sua forza, la scoperta del limite e della mancanza di controllo ci ha 
spinto a guardare l’altro e a chiedere aiuto all’altro; siamo stati costretti a togliere le maschere delle 
nostre certezze, affidandoci all’altro. L’Altro ci mette a nudo, ci interroga, e qualche volta ci pone in 
una situazione di disagio, ma è proprio nell’Altro e nella relazione con l’Altro che possiamo imparare 
ad abitare la nostra fragilità. 
La fragilità può essere perciò un punto di unione, che nella riscoperta della nostra condizione umana 
ci fa ritrovare più uniti. 
Fragile, è l’altra canzone di accompagnamento al video, le sue parole ci portano a riflettere 
sull’importanza di essere forti e fragili al contempo. Cosa significa? Che l’uomo una volta 
riconosciute le sue fatiche, fragilità e sofferenze è pronto per essere “resiliente” ossia per trovare il 
suo personale modo di risollevarsi e affrontare ciò che la vita gli sta chiedendo. 
Tra le strofe si delinea, anche, l’immagine di “Portarsi occhi e cuore”; forse negli ultimi tempi 
abbiamo portato nelle nostre vite solo gli occhi che guardavano ciò che appariva, scegliendo di 
guadare solo immagini divertenti, piacevoli. Gli occhi distoglievano lo sguardo da chi soffriva per 
non mettere in discussione le certezze. È proprio da questo che dobbiamo ripartire, dal riprenderci 
lo sguardo per gli altri, per chi soffre e può aver bisogno di noi. Insomma, dobbiamo prenderci cura 
di noi e degli altri; riscoprendo il concetto di fare comunità. 
Cos’altro ci sta insegnando questa pandemia? Ci ha insegnato a coltivare i rapporti, ha rigenerato i 
legami familiari e ha portato alla luce aspetti di noi che non credevamo di avere. Per cui tutto ciò ha 
scritto sulla nostra pelle i cambiamenti che abbiamo vissuto e che dovremo affrontare. 
  



 
  
 
 
 
 
 
VISIONE DEL FILMATO CONSULTORIO 
Vedere lo scorrere delle immagini che mettono in contrapposizione com’eravamo prima del Covid19 
e come siamo ora. Suscita in te qualche emozione? Ti ricorda qualcosa? Perché? Associ ciò che stai 
vivendo in questi giorni ad una parola, ad una canzone, una scena di film, un episodio della tua vita, 
una frase di un libro, un luogo, una persona? Fai scorrere i tuoi pensieri liberamente e annota le 
parole chiave che meglio descrivono il tuo vissuto. 
 
 
VISIONE DEL CORTOMETRAGGIO: “Elogio alla fragilità” 
https://www.youtube.com/watch?v=fS2XK_7tAwk 
Prova a pensare ciò che per te significa fragilità. Pensi che sia più facile accettare le proprie o altrui 
fragilità? Come reagisci quando gli altri ti fanno notare delle tue fragilità? 
Ti chiudi o sei disponibile al dialogo e alla riflessione? È importante per te essere consapevoli delle 
proprie fragilità? Ti è capitato di trasformare una tua fatica in una risorsa per te e per gli altri? 
 
ANDARE OLTRE IL MIO SGUARDO E INCONTRARE L’ALTRO 
Su foglio prova a disegnare una cassetta degli attrezzi e pensa a quale “strumento” puoi inserire per 
andare in aiuto al prossimo che vive in una condizione di sofferenza e fragilità. Quali delle tue qualità 
inseriresti? Quali strumenti useresti per diminuire le distanze tra te e l’altro? Quali tue fatiche saresti 
disposto a condividere? 
 
L’adolescente e il giovane 
Con l’adolescenza appare un fenomeno importante: la presa di coscienza di certezze ed evidenze di 
carattere viscerale, cioè dell’ordine dell’essere. 
Chiamiamo questo insieme di certezze e di evidenze la roccia d’essere. In effetti, queste evidenze 
sono incrollabili come la roccia. E’ qualcosa di acquisito per sempre. Non qualcosa ottenuto 
attraverso un procedimento intellettuale, ma qualcosa di ricevuto che si è imposto da dentro, che 
ormai fa parte di noi e ci costituisce nella nostra identità. 
Le certezze sono più fragili delle evidenze. Conoscono delle eclissi, mentre le evidenze restano là, 
nel profondo di noi, anche nelle tempeste più forti. 
La roccia d’essere si amplierà e consoliderà con gli anni, dando alla personalità i suoi contorni e il 
suo rilievo. 
Certamente l’irradiazione dell’essere nella sensibilità e in tutta la persona sarà molto maggiore. 
Questa emersione dell’essere può essere ostacolata dalle sacche di sofferenza già costituite nella 
sensibilità a causa delle circostanze sfavorevoli vissute nell’infanzia. Si possono aggiungere nuove 
sofferenze che ostacolano le aspirazioni ad esistere. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
L’adulto riuscito 
L’adulto riuscito è caratterizzato: 
_ da una roccia d’essere vasta che continua sempre ad ampliarsi, cosa che costituisce una 
personalità consistente, aperta a un più…. 
_ da una sensibilità irradiata completamente dalla vita dell’essere. 
Le sofferenze incapsulate sono state snidate e guarite. 
Si ha una personalità armoniosa. 
_ l’agire essenziale è messo in atto e la persona apporta al suo ambiente e alla Società 
ciò che doveva apportare. 
E’ efficace. 
 
Roccia d’essere, essere non ancora emerso. 
La roccia d’essere è l’insieme delle evidenze e delle certezze che sentiamo più nostre e che fanno 
corpo con noi. E’ la nostra parte più solida. Più questa roccia è vasta e alta, più siamo solidi, e più 
possiamo metterci in piedi, cioè affermarci ed esistere in ciò che siamo di fronte a chiunque e in 
ogni situazione. 
Chiamiamo essere non ancora emerso tutte le potenzialità che dormono ancora in noi, 
potenzialità che riguardano la nostra identità, il nostro agire essenziale o i nostri legami d’essere e 
tutto ciò non è ancora emerso chiaramente alla nostra coscienza come evidenza o certezza. 
 Dieci, venti anni fa, quante cose non erano ancora apparse nella nostra vita! Tuttavia erano già 
presenti in noi, anche attive a volte, spingendoci verso “l’istinto d’essere” a certe scelte o a certe 
decisioni. 
 
Riassumendo 
chiamiamo essere, in senso stretto, l’insieme formato da: 
• la roccia d’essere (soprattutto questa) 
• l’essere non ancora emerso 
Ma si può estendere la denominazione “essere” alla zona profonda, cioè alla zona della sensibilità 
irradiata dall’essere. Ha alcune caratteristiche dell’essere: è una zona positiva, è una zona di pace e 
vi si trova una certa solidità. 
 
Le vie di approccio all’essere 
Individuare la realtà dell’essere al centro di tutto il vissuto interiore richiede attenzione a certe vie 
di approccio. 
 
L’approccio attraverso l’immagine di sé. 
Ciò di cui posso dire: “mi sento essere così nel profondo di me” fa parte del mio essere. 
 
L’approccio attraverso le scelte importanti della vita. 
Individuiamo queste scelte importanti e a volte cruciali. Cerchiamo da quali aspirazioni profonde 
siamo partiti per fare la scelta. 
 
L’approccio attraverso l’azione. 
Ricordiamo le azioni intraprese nelle quali abbiamo messo il meglio di noi stessi. 
 



 
 
 
 
 
 
L’approccio attraverso ciò che e “naturale” e vissuto senza sforzo. 
Ci sono sentimenti, atteggiamenti, atti che viviamo, come qualcosa di quasi naturale e innato in noi 
in cui diciamo: “si, questo sono proprio io”. 
 
L’approccio attraverso le persone che sono state più significative per noi. 
Le persone a cui somigliamo, a livello del nostro essere, hanno un potere di attrazione su di noi. Un 
incontro con loro, la lettura dei loro scritti e della loro biografia, le loro opere, ci stimolano. 
 
L’approccio attraverso le grandi prove attraversate nella vita. 
Si scoprono qui elementi importanti dell’essere, perché quando crolla tutto intorno a sé, e anche in 
sé, non si può ripartire che appoggiandosi sulla propria roccia d’essere. 
 
L’approccio attraverso le aspirazioni profonde che non hanno potuto ancora realizzarsi 
Non temiamo l’aspetto folle di queste aspirazioni. Ciò che può essere folle è il modo con cui 
immaginiamo la loro realizzazione. L’aspirazione, alla radice, non è folle. Merita di essere presa in 
considerazione. 
  
Non abbiamo alcun potere diretto sulla crescita dell’essere 
• Possiamo farci attenti al nostro essere, cercare di avvicinarci a lui per cogliere ciò che è già 
emerso ciò che presentiamo essere sul punto di emergere, ma non possiamo comandare la sua 
crescita. 
• Possiamo invece darci un ambiente favorevole che stimolerà la sua crescita, soprattutto 
relazioni vitalizzanti con persone che vivono a partire dal loro essere. 
 
L’aspirazione ad esistere e il fenomeno della non esistenza 
Sui nostri schemi, a livello dell’essere non ancora emerso, mettiamo una grossa freccia. Questa 
freccia ascendente vuol significare la potenza di vita che emana dall’essere. 
A livello della roccia d’essere questa forza di vita abita le evidenze e le certezze e da loro un 
dinamismo vitale che le spinge ad attuarsi. 
Questa freccia potrebbe anche significare l’aspirazione ad esistere che abita l’essere. Ed è per 
questo che dall’infanzia, quando la roccia d’essere non è ancora costituita, la punta del cono irradia 
la sensibilità e da vita ad atti specifici dell’essere del bambino vissuti istintivamente. 
L’aspirazione ad esistere secondo il proprio essere può incontrare presso i genitori e le persone 
importanti per il bambino comprensione, accoglienza, incoraggiamento, aiuto. Allora va tutto bene. 
Può anche essere contrariata. Il bambino può essere più o meno non riconosciuto e persino negato, 
non accettato, non amato in ciò che è. 
Se questa non accoglienza dei genitori o degli educatori è un atteggiamento costante per tutto ciò 
che riguarda l'essenziale dell’essere del bambino, o anche un aspetto di questo essenziale, si 
produce una sorta di chiusura della vita, nei settori non riconosciuti, chiusura che può essere 
assimilata una ferita di non esistenza. 
Poiché la vita è potente e il bisogno di essere riconosciuto e accettato è sempre presente, il bambino 
si calerà nelle attese di queste persone importanti per lui e svilupperà altri aspetti per i quali riceve 
delle gratificazioni. La sua personalità si svilupperà allora in modo disarmonico, l’essenziale sarà 
soffocato mentre gli aspetti periferici della sua personalità saranno ipersviluppati 
 



 
 
 
 
 
 
L’essere è un centro autonomo della persona 
L’essere non solo è l’istanza principale della persona, ma il suo funzionamento è autonomo e sfugge 
al potere dell’io. 
Anche l’io è un centro autonomo e decidiamo della nostra vita a nostro piacimento. 
Ci sono così, in noi, due centri autonomi. Il più importante è l’essere, poichè è la sede della nostra 
identità, del nostro agire essenziale e dei nostri legami d’essere. Il bene della persona richiede che 
l’io si inchini di fronte all’essere. 
La persona accetta di mettere l’intelligenza, la libertà e la volontà a servizio della crescita dell’essere 
e sceglie di conformarvi la sua vita. Dall’essere in crescita saliranno richiami, aspirazioni, intuizioni 
che si faranno sentire a livello della coscienza profonda. Questa permetterà alla persona di fare 
scelte e di prendere decisioni in riferimento a ciò che realmente è e a ciò che aspira a vivere. 
  
Aggiungiamo che la crescita dell’essere si svolge con molta intelligenza. E’ animato da un istinto, che 
chiamiamo istinto d’essere, che da una parte lo fa adattare all’ambiente e dall’altra fa si che si 
esprima secondo una logica e una coerenza che destano meraviglia. 
• Quando l’essere è ancora fragile e su di lui pesano delle minacce, come nella prima infanzia, 
questo istinto lo fa ripiegare su di sé e suscita delle difese protettive. 
• Quando l’ambiente è diventato favorevole, la vita si risveglia nell’essere e l’istinto lo fa uscire 
intelligentemente dal labirinto che si era costruito e nel quale si era richiuso al momento del 
pericolo. 
• Lungo la vita, secondo una logica che si riconosce soltanto a cose fatte, costatiamo in noi 
l’esistenza di riflessi, per far fronte alle situazioni e agli avvenimenti senza perderci. 
 
L’essere è un luogo di creatività 
A livello dell’essere e specialmente della roccia d’essere, quando è emersa, nascono delle 
intuizioni che prendono due forme, spesso coniugate: 
• Luci di comprensione 
• Imperativi di atti da porre. 
E’ da notare che questi imperativi di atti da porre che si impongono così da dentro non richiedono 
sforzo, perché c’è una forza determinante che accompagna la luce che indica il passo da fare. A 
livello dell’io invece la realizzazione dei progetti richiede sempre tensione e sforzo comandati dalla 
volontà. 
Queste luci dell’essere e questi imperativi interiori ci fanno progredire e ci aiutano ad attuare tutte 
le potenzialità che sono in noi. Aggiungiamo infine che quando certezze ed evidenze sono 
sufficientemente emerse, l’apparire di luci di comprensione e di imperativi di atti da porre si 
intensifica; si entra in una tappa di creatività particolarmente densa ed efficace. Si comincia a dare 
la propria piena misura. 
 
TRAINING AUTOGENO 
Il Training Autogeno è una tecnica di rilassamento che permette di realizzare spontanee 
modificazioni psichiche e corporee inducendo alla calma e ad una maggiore capacità di 
autodistensione. 
Il T.A. si differenzia sia dall’ipnosi, che è uno stato indotto, in modo artificiale, da un ipnotista su un 
soggetto che presenti una buona disponibilità ad essere ipnotizzato, sia dallo yoga, che comprende 
diverse attività tendenti a scopi molteplici, come controllare i processi fisiologici involontari (battito  



 
 
 
 
 
 
cardiaco, respirazione...), per raggiungere uno stato di calma e di benessere fisico e psichico, tutte 
mediante la restrizione del campo di coscienza, per concentrarsi sull’obiettivo prefissato. 
Con il Training Autogeno si può vivere una maggiore armonia interiore, affrontando al meglio le 
varie situazioni della vita. Il T.A. potrà diventare come uno spazio interiore in cui ritrovarsi quando 
si ha bisogno di staccare la spina, liberandosi soprattutto dallo stress e dalle preoccupazioni della 
vita quotidiana. 
 
 
GLI ALTRI 
(da “Nota di osservazioni”, PRH Internazionale) 
Gli altri hanno un ruolo capitale nella costruzione della nostra personalità. Ma non tutti gli altri: 
coloro che sono importanti ai nostri occhi, cioè coloro ai quali noi diamo importanza e ai quali, per 
lo stesso motivo, diamo il diritto di influenzarci. 
Gli altri sono delle persone, ma possono essere anche dei gruppi. 
 
GLI ALTRI POSSONO AIUTARCI A DIVENTARE NOI STESSI, O IMPEDIRCELO 
Coloro che ci aiutano sono persone: 
• amanti, che ci prendono così come siamo, interessate a ciò che siamo e a quello che 
possiamo diventare 
• solide, che non hanno paure, che non si sconvolgono di fronte a ciò che viviamo o a quello 
che confidiamo di noi, che conducono la loro vita con sicurezza 
• vere, che non cercano di piacere, che ci dicono quello che pensano di noi. 
Gli altri ci danneggiano (o ci hanno danneggiato) sia con atteggiamenti opposti a quelli sopra 
elencati, sia facendoci vivere in un’atmosfera di false idee sull’essere umano e sulla sua crescita. 
La stessa persona può essere di aiuto per certi aspetti e non essere di aiuto, o persino dannosa, in 
altri. 
 
DALLA DIPENDENZA ALL’AUTONOMIA 
Questa descrizione vale per il bambino, ma anche per alcuni adulti che non hanno ancora raggiunto 
la maturità psicologica e che si impegnano in un cammino verso l’autonomia. 
Riguarda anche coloro che sono in una situazione di apprendimento (allievi, apprendisti, discepoli). 
La dipendenza 
Si possono distinguere due tipi di dipendenza. 
  
La dipendenza di apprendimento. 
Il bambino nasce sprovveduto. E’ ricco di potenzialità. Ma per viverle occorre che impari. In questa 
fase di apprendimento del saper-fare (gesti quotidiani, mestiere) del sapere e del saper-essere, il 
bambino è dipendente dai genitori e dagli educatori. 
Questa fase di apprendimento può avere due sbocchi: 
• se l’educatore sa rivelare il bambino a se stesso e sa fargli sperimentare la fiducia nel proprio 
essere, lo introduce sulla via dell’autonomia e della libertà; 
• se l’educatore non si preoccupa di rivelare il bambino a se stesso, se mantiene il suo dominio, 
se cerca di restare il suo punto di riferimento, sia pure per il bene del bambino, l’educatore soffoca 
l’essere del bambino. 
 



 
 
 
 
 
 
La dipendenza alienante 
Arriva il momento in cui l’essere umano sente nascere in sé la capacità di decidere da solo e di 
prendere la sua autonomia, almeno parzialmente. Rimanere dipendenti, quando si può guidare da 
soli, è vivere una alienazione. 
La responsabilità di questa alienazione può incombere: 
• sia sugli educatori, che vogliono mantenere la loro influenza, 
• sia sull’interessato che non osa prendere le distanze, per insicurezza o per timore di far 
soffrire coloro ai quali deve molto; 
• sia su entrambi che si trovano bene nella situazione e ne traggono vantaggi. 
 
La presa di distanza 
Se si opta per l’autonomia, inizia una nuova fase durante la quale il centro di decisione siamo noi e 
non gli ordini, i consigli, i suggerimenti o le attese degli altri. 
Questa presa di distanza può avvenire senza urti: 
• se l’interessato si sente solido e sicuro di sé; 
• se si suoi genitori o educatori non vogliono mantenerlo sotto il loro giogo. 
Questa presa di distanza può avvenire con una certa violenza, opposizione, aggressività, rifiuto: 
• se l’interessato è diviso tra il desiderio di essere se stesso e quello di non tagliare il cordone 
ombelicale; 
• se i genitori, gli educatori o le persone importanti ai suoi occhi, vogliono mantenere 
un’influenza su di lui, sia per bisogno di captazione, sia per paura che prenda decisioni sbagliate. 
 
Questa fase della presa di distanza è chiamata, a volte, fase della contro-dipendenza. E’ 
caratteristica dell’adolescenza. Nell’età adulta si possono vivere fasi di adolescenza psicologica. Nel 
corso di sessioni PRH sullo sviluppo della personalità, capita che alcune persone prendano coscienza 
delle loro alienazioni e nello stesso tempo delle loro capacità di essere se stesse. Ne segue per un 
certo tempo una fase di adolescenza psicologica, la cui repentinità e la cui violenza sono a volte 
difficili dall’ambiente e dall’interessato. 
L’essere ha preso consistenza. Vuole esistere secondo ciò che è. All’altro è stata tolta “l’aureola” 
che gli si metteva. In certi casi si tende persino a minimizzare la sua importanza per noi. Si prendono 
le distanze e anche ci si oppone e si rifiuta. 
  
L’autonomia 
Questa fase è caratterizzata dal fatto che ci si sente liberi nei confronti delle persone importanti per 
noi. Divenuto sufficientemente solido in sé, sicuro di sé, l’interessato può ritornare verso le persone 
importanti per lui, ascoltare i loro pareri e consigli, trarne profitto, senza alienarsi al loro giudizio e 
decidendo ciò che sembra bene ai suoi occhi. Ne tiene conto, ma non agisce più in funzione loro. 
Il test di una reale autonomia (diversa dall’indipendenza) è la capacità di farsi vicini alle persone 
importanti per noi pur restando liberi. I due esseri sono egualmente autonomi, nella relazione si 
vive la libertà. Si è capaci di farsi vicini senza per questo diventare “schiavi” dell’altro o perdersi in 
lui. Ci si può adattare all’altro senza cancellarsi: c’è comunicazione fra due persone “in piedi”. 
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Testo elaborato da Ilenia Rizza – Andrea Longhi. Guarda il video nr. 2. 
Per ulteriori informazioni e richieste di materiali, scrivete a inluilanostraforza@gmail.it. 
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Per la rielaborazione personale o in gruppo: 
 

 Il ritiro sociale di questo tempo ha esaltato e frustrato l’io, con i suoi condizionamenti e i 
suoi orizzonti. Quali attitudini dobbiamo maturare di più per riavvicinarlo? 

 
 Quali suggerimenti possiamo elaborare perché il progressivo ritorno alla socialità  

sia curato, non fintamente “normalizzante”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


