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Storie di emozioni
Quello che le parole non sempre dicono

DI MARIO ROLLI

DOSSIER

Mai come in questi tempi si 
parla, forse troppo, di emo-
zioni e del bisogno che ab-

biamo di emozionarci per uscire dalla 
routine quotidiana, perché si pensa che 
una vita che non regala emozioni non 
sia un vita autentica, attraente, piace-
vole. E poiché di vita ne abbiamo una 
sola, tante persone ritengono sia giusto 
non negarsi alcuna emozione.
Proprio per questo le emozioni e l’emo-
zionarsi sono diventati pervasivi della 
nostra esistenza; la scarica di adrena-
lina ci rende dipendenti, al punto che 
provare continuamente emozioni sem-
bra essere diventato un bisogno. Non 
ne possiamo fare a meno.
Tutto, attorno a noi, sembra sostenerci 
in questa continua ricerca di emozio-
ni. Ne siamo affamati e tendiamo a 
bruciarle rapidamente perché abbiamo 
bisogno di provarne sempre di nuove. 
Volendo usare una immagine, si po-
trebbe dire che le emozioni sono come 
i fogli di carta quando bruciano: pren-
dono subito fuoco, generano una bel-
lissima fiamma, ma nel giro di pochi 

attimi di quella fiamma abbagliante 
non resta nulla.
Le emozioni tanto velocemente nasco-
no quanto rapidamente svaniscono; le 
dimentichiamo nel soprassalto di altre 
emozioni e tanto meglio se quelle nuo-
ve sono ancora più adrenaliniche, così 
da farci sentire vivi ed uscire dal torpo-
re del giorno dopo giorno.
Anche nella nostra comunicazione so-
cial le emozioni sono pervasive: le emo-
ticons e gli emoji (per intendersi quelle 
che comunemente chiamiamo faccine) 
hanno assunto una importanza rile-

vante, perché comunicano i nostri stati 
d’animo senza neppure il bisogno di 
verbalizzarli, di descriverli con le pa-
role. 
Questo fa sì che le stesse emozioni si 
appiattiscano. Nel bisogno di fare pre-
sto, finiamo con l’omologarle e sem-
plificarle, riducendole a segni ai quali, 
con l’andare del tempo, non facciamo 
neppure più caso e che spesso si presta-
no a generare equivoci. Chi studia i so-
cial infatti, ha osservato che soprattut-
to per quanto riguarda gli emoji, molti 
di essi vengono utilizzati per esprimere 
emozioni che sono del tutto diverse da 
quelle che, in realtà, si propongono di 
comunicare.
La possibilità di equivocare certe emo-
zioni, indipendentemente dalle faccine 
che le esprimono in modo simbolico, 
è parte della quotidianità di ciascuno.

Emozione e sentimento

Spesso nel parlare comune siamo por-
tati a confondere emozione e sentimen-
to, quasi fossero la stessa cosa. In realtà 

le emozioni si distinguono dai senti-
menti, ne fanno parte ma ne sono solo 
una manifestazione. Quando una per-
sona dice di essere innamorata parla di 
una emozione che, anche se forte, può 
diventare un sentimento, ma non lo è 
ancora. È l’amore il sentimento che dà 
sostanza alla emozione dell’innamora-
mento.
In effetti mentre l’innamoramento 
come emozione è molto fluttuante, il 
sentimento dell’amore arriva a struttu-
rare una relazione, un legame fra per-
sone, cosa che non è in grado di fare 
in modo pieno e compiuto il semplice 
innamoramento. Quest’ultimo infatti 
genera piuttosto un legame che può es-
sere connotato da incostanza, bisogno, 
scarsa coerenza, interesse, strumenta-
lizzazione, quando non gelosia, esclu-
sività e possesso.
Sono all’ordine del giorno fatti di cro-
naca che vengono classificati come 
conseguenza di un amore finito. In 
realtà quell’amore forse non è mai nep-
pure cominciato. Chi toglie la vita al 
partner perché da lui è stato lasciato, 
nella sua relazione è rimasto al livello 
delle emozioni. 
L’amore, se è veramente tale, non può 
essere il motivo di una violenza; sem-
mai lo è l’esclusività, che porta a vivere 
l’altra persona come una proprietà per-
sonale, su cui nessun altro può vantare 
dei diritti. Quando è autentico, l’amo-
re sa portare una persona a separarsi 
dal partner senza che per questo se ne 
desideri annientare l’esistenza. 
Scegliere la vendetta quando un rap-
porto è giunto al capolinea, è frutto di 
una emozione che non è mai evoluta 
in sentimento, in relazione autentica, 
ma si è fermata ad un uso oggettua-
le, strumentale dell’altro individuo, al 
quale non viene riconosciuto di essere 
soggetto e persona.

Stelle cadenti

È la notte di San Lorenzo anche a Ro-
mallo, un paese di 600 anime in Val di 

Non. Il copione è di quelli sentiti pur-
troppo ormai troppe volte: un figlio 
spara prima al padre e poi alla madre 
e dopo aver ucciso entrambi, punta la 
pistola contro se stesso e fa fuoco. La 
cronaca lo definisce un caso di omici-
dio-suicidio.
L’incredulità dei compaesani, degli 
amici di famiglia fa pensare inizial-
mente ad un raptus di follia, a dissidi 
tra genitori e figlio. Poi gradualmente 
il quadro si fa più chiaro. Adriana, la 
madre, sta vivendo una profonda de-
pressione; Giampietro, il padre, si è 
appena visto diagnosticare un tumore 
inoperabile ai polmoni. David, il fi-
glio, sente il peso di una situazione per 
lui insopportabile e chiede a Dio il co-
raggio di mettere fine a questo strazio, 
come lascia scritto in un biglietto dove 
chiede anche perdono a tutti.
Ogni volta che accadono fatti come 
questo, ci si chiede se non era forse pos-

sibile prevedere quello che è avvenuto, 
o essere vicini in un modo diverso, più 
concreto, a questa famiglia; tanti inter-
rogativi che, come sempre, sono desti-
nati a rimanere senza risposta.
Il peso di emozioni che ti tolgono il 
fiato e ti serrano il cuore nella stretta 
della angoscia, sembra impossibile da 
sostenere quando ci si sente soli inte-
riormente. Forse è quello che ha pro-
vato David che non è riuscito a vedere 
una via di scampo alla situazione della 
sua famiglia e ha voluto, nella morte, 
ritrovare quella pace che in vita perce-
piva come perduta per sempre.

Sotto la neve

A parte la famiglia, la montagna è sem-
pre stata la sua vita. Ha cominciato ad 
andare in montagna da piccolo quan-
do con suo padre si recava nella piccola 
baita sulla Vigolana, prima per metter-
la in ordine per l’estate e aggiustare i 
danni prodotti dall’inverno, e poi per 
passarci tutta la stagione estiva una 
volta terminate le scuole.
Da quei primi approcci, il suo amore 
viscerale per la montagna era cresciuto 
sempre più fino a raggiungere il semi 
professionismo. Sci alpinismo, pelli 

“Gli emoji, molti di essi 
vengono utilizzati per 

esprimere emozioni che 
sono del tutto diverse 

da quelle che, in realtà, 
si propongono 
di comunicare”

“Chiede a Dio il coraggio 
di mettere fine a questo 

strazio, come lascia 
scritto in un biglietto 
dove chiede anche 
perdono a tutti”
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di foca, ramponi, racchette, ciaspole, 
scarponi, piccozze, corde, imbragature 
erano gli strumenti della sua quotidia-
nità.
Ogni attimo era buono per arrampica-
re, anche nella pausa di lavoro del mez-
zogiorno. Anziché pranzare impiegava 
l’ora della pausa per andare e tornare 
dai luoghi della sua infanzia: sentiva 
di averne bisogno perché andare lassù 
gli permetteva di scaricare le tensioni 
e ricaricarsi di energia con il sudore e 
la fatica.
Era un sabato d’inverno inoltrato 
quando lui e il suo migliore amico, 
che portava il suo stesso nome, decise-
ro di organizzarsi per un fuoripista di 
scialpinismo. La giornata non era par-
ticolarmente bella, ma del resto non si 
poteva perdere un sabato se le condi-
zioni meteo e della neve non erano del 
tutto perfette. Il rischio, si sa, fa parte 
del gioco e se avessero avuto timore del 
pericolo non avrebbero scelto quello 
sport.
La salita con le pelli di foca pur fatico-
sa, fu abbastanza rapida. Quando ven-
ne il momento di ridiscendere, toglien-
do le pelli dagli sci, si accordarono di 
farlo insieme, affiancati. Circa a metà 
della discesa la massa della neve co-
minciò a muoversi e in pochi secondi 
li ricoprì. Altri scialpinisti che avevano 
assistito alla scena, diedero l’allarme e 
si precipitarono a soccorrerli. Lui ven-
ne estratto quasi subito e fu rianimato, 
il suo amico invece non si trovava. Pas-
sarono minuti interminabili e quando 
venne individuato il suo corpo, era or-
mai troppo tardi.
Ci fu chi pensò che dopo quella espe-
rienza non sarebbe più tornato in mon-
tagna. Sua moglie per prima lo avrebbe 
voluto, ma lo conosceva troppo bene.
Infatti lui meravigliò molti quando, 
dopo essere stato dimesso dall’ospeda-
le, per prima cosa tornò là dove tutto 
era accaduto, rimettendosi sci e pelli di 
foca, come fa ancora oggi ogni inver-
no, a distanza di tanto tempo.
E ogni anno, nel giorno anniversario 

in cui ha rischiato di morire, sale lassù 
dove tutto si è compiuto, per chinare il 
capo e recitare una preghiera per il suo 
amico fraterno.

Analfabeti

Il mondo delle emozioni è stato a lun-
go trascurato perché percepito come 
espressione della nostra debolezza. 
Solo da poco si parla di educazione 
alle emozioni e dell’importanza che i 
bambini siano educati a conoscerle e 
aiutati a gestirle. Per tanto tempo ab-
biamo dato valore esclusivamente alla 
razionalità.
Ora invece sappiamo che le emozioni 
sono movimenti interni, a volte turbo-
lenti, e che fanno parte di un sentire a 
cui tutti devono poter prestare atten-
zione.

Le emozioni più importanti, come 
rabbia e paura, tristezza e gioia, disgu-
sto e sorpresa, in parte sono innate, 
ma devono comunque essere coltivate 
precocemente perché già il bambino 
possa imparare a riconoscerle dentro 
di sé. Altrimenti il rischio è quello di 
non essere capaci, da adulti e da ado-
lescenti, di riconoscere ciò che accade 
dentro a noi e agli altri. Quando non 
si è educati a conoscere e riconoscere le 
emozioni proprie e altrui non si riesce 
a provare empatia e partecipazione af-
fettiva, ma si finisce con l’essere freddi 
e indifferenti.
Questo viene chiamato analfabetismo 
emotivo e oggi è facile ritrovarlo nelle 
persone che, incapaci di autocontrollo, 
faticano a riconoscere le loro emozioni 
o a dare un nome a ciò che provano. 
Incapaci di gestire il mondo interno 
trattengono le emozioni che poi, ina-
spettate, esplodono. Ci sono bambini 
e giovani che crescono quasi analfabe-
ti, perché incapaci di dare un nome ai 
loro affetti.
Ai bambini fin da piccoli non dovrem-
mo negare il diritto di vivere ed espri-
mere le emozioni spiacevoli e negative. 
Permettere di parlare delle paure o ma-
nifestare la rabbia può aiutarli a speri-
mentarla e superarla. 
Anche a scuola bisognerebbe dare un 
tempo specifico all’ascolto di quello 
che ciascuno prova dentro di sé e al 

confronto con le emozioni degli altri. 
Si può aiutare a combattere l’indiffe-
renza e a contenere pregiudizi e false 
convinzioni, sostenendo il rispetto per 
il sentire degli altri e la condivisione 
autentica dei sentimenti.

Antonio

Quando è accaduto lo sdegno è stato 
enorme. Numerosi esperti sono sta-
ti intervistati nei talk show per ore su 
cause, ragioni, motivazioni di quello 
che era accaduto e su leggi da cambia-
re, fallimenti educativi delle famiglie, 
emarginazione, periferie e tanto altro.
Oggi chi ricorda più Antonio Stano? 
Un nome come tanti, anonimo, parte 
di quella folla di invisibili che passano 
sulla faccia della terra senza lasciare un 
segno, una traccia della loro esistenza.
Mazzate, proprio mazzate. Con le maz-
ze in testa, uno di noi sul volto gliel’ ha 
data, dice uno dei bulli. Non solo 
messaggi, ma anche audio con parole 
di odio sulle bestialità commesse: No 
ragazzi, dovevate vedere. Siamo entrati 
piano piano. In un secondo quello si è 
girato trovandosi in casa 5, 6 persone con 
le mazze. Infatti ha lanciato un urlo e 
ha perso la voce. Tanti sono i messaggi 
come questi registrati e condivisi insie-
me ai video.
Antonio è il pensionato 66enne di 
Manduria morto in ospedale il 23 

aprile scorso, dopo essere stato bul-
lizzato per sette anni da una gang di 
minori adolescenti, che lo avevano più 
volte assalito per strada e in casa fino a 
metterlo nella condizione di non uscire 
più dal suo appartamento, e che ogni 
volta riprendevano le loro gesta con i 
propri telefonini. I ragazzini sottopo-
nevano l’uomo a violenze con calci, 
pugni e persino bastoni, per poi dif-
fondere i video nelle chat di whatsapp. 
In un video si vede un giovane colpire 
violentemente l’anziano e trascinarlo a 
terra. In altri video delle aggressioni si 
sentono i commenti soddisfatti degli 
assalitori: oggi ha preso tante botte.
Il 66enne soffriva di un disagio psi-
chico e aveva paura di uscire di casa. 
I bulli lo avevano soprannominato 
‘ lu pacciu (il pazzo) del Villaggio del 
fanciullo’, dal nome dell’oratorio an-
nesso alla chiesa che si trova davanti 
alla sua abitazione e per i suoi proble-
mi psichici. Il pensionato aveva subìto 
aggressioni anche per strada. Qualche 
giorno prima del suo ricovero, i bulli 
lo avevano percosso sottraendogli 300 

euro. L’uomo non dormiva e non si ali-
mentava da giorni; denigrato e ferito 
fino a chiudersi in casa e avere paura 
di chiunque, anche dei poliziotti che 
volevano affidarlo alle cure dei medi-
ci. Diciotto giorni di agonia, mentre 
i suoi aguzzini, spaventati dalle noti-
zie di cronaca, promettevano: mo non 
ci andiamo più. Ma ormai era troppo 
tardi: Antonio muore di shock cardio-
geno come dicono i medici, crepacuore 
come direbbe la gente comune.
Poco prima di morire aveva fatto in 
tempo a raccontare tutto alla polizia: 
Sono entrati in casa in 5 o 6 e impugna-
vano delle mazze con le quali mi hanno 
percosso sulle mani, sui fianchi, sul ven-
tre e sul ginocchio. In una delle tante 
riprese, si sente l’uomo che, fuori dalla 
sua abitazione, chiede aiuto. Nessuno 
tra coloro che hanno visto e sentito ha 
chiamato polizia e carabinieri. 
L’inchiesta parla di sofferenze fisiche 
acute inflitte al pensionato, di predi-
lezione nella scelta di soggetti evidente-
mente deboli e di scarsa collaborazione 
da parte delle famiglie dei ragazzi coin-
volti, violenti per noia. I bulli pensa-
vano di restare impuniti, si sentivano 
onnipotenti.
Per provare emozioni che superino la 
noia si può arrivare a umiliare e far 
soffrire un essere umano solo perché 
è debole e invisibile. Queste sono le 
emozioni peggiori perché sono quelle 
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“Solo da poco si parla di 
educazione alle emozioni 
e dell’importanza che i 
bambini siano educati 
a conoscerle e aiutati a 

gestirle. Per tanto tempo 
abbiamo dato valore 

esclusivamente 
alla razionalità”

“I ragazzini 
sottoponevano l’uomo 
a violenze con calci, 

pugni e persino bastoni, 
per poi diffondere 
i video nelle chat 

di whatsapp”
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che si alimentano di morte, di violen-
za, di prepotenza, di sopruso.

Nel nostro DNA

Sant’Agostino diceva che è più facile 
contare i capelli di un essere umano 
che non gli affetti e i movimenti del suo 
cuore per indicare come dentro di noi 
si muovano un gran numero di stati 
d’animo, di emozioni. Che si tratti di 
emozioni più o meno forti, più o meno 
positive, tutte sono necessarie all’e-
sistenza e tutte possono influenzare i 
comportamenti e il nostro agire. 
Darwin ci ricorda che nel corso dell’e-
voluzione le emozioni ci hanno per-
messo di sopportare i cambiamenti e 
le trasformazioni e farci adattare alla 
realtà. Ecco perché provare emozioni 
non è solo un antidoto alla noia o al 
grigiore della nostra vita quotidiana, 
ma può rappresentare un meccanismo 
di difesa e tutela della nostra esistenza.
Quando proviamo emozioni come la 
paura, l’ansia o il disgusto il nostro 
cervello ci mette in allerta rispetto a 
qualcosa che ci può essere nocivo. Si 
tratta quindi di emozioni che hanno 
lo scopo di tutelarci e di salvaguardar-
ci. Siamo poi noi che possiamo dare o 
meno ascolto a questi segnali.
Non è che siamo persone migliori o 
più in gamba se non proviamo mai ad 
esempio un’emozione come la paura: 
affrontare ciò che l’ha suscitata è una 
nostra scelta, ma provarla significa che 
si è attivato un meccanismo di conser-

vazione della nostra esistenza.
Questo vale indubbiamente per tutte 
le emozioni che giudichiamo negative, 
ma che in realtà non sono tali perché 
tutelano la nostra esistenza e la nostra 
integrità di persone.
Si potrebbe dire infatti che le emozioni 
fanno parte di noi, delle nostre cellu-
le, sono parte del nostro DNA, com-
penetrano la nostra esistenza e anche 
quando magari ci caricano di ansia o 
di amarezza, non sono mai del tutto 
negative perché ci aiutano a capire e a 
leggere quello che ci sta accadendo.

Hikikomori

Se come abbiamo visto ci sono perso-
ne che non possono pensare alla pro-
pria vita senza la scossa continua delle 
emozioni, ce ne sono altre, soprattutto 
giovani, che scelgono di non provarne 
per evitare di soffrire o per paura. La 
loro stanza diventa il ventre materno 
dove rintanarsi e proteggersi dalla so-

cietà che avvertono come pericolosa e 
priva di interessi. È quello che succede 
a tutte quelle persone che decidono di 
isolarsi dal mondo.
Il fenomeno, e chi ne viene colpito, 
viene definito hikikomori, termine 
preso in prestito dal Giappone, dove è 
partito lo studio di questo fenomeno, 
che ora sta prendendo piede anche in 
Italia. Con questa parola, che letteral-
mente vuol dire stare in disparte, iso-
larsi (dalle parole hiku tirare e komoru 
ritirarsi) si definisce l’isolamento vo-
lontario sociale da parte soprattutto di 
adolescenti e giovani adulti, in special 
modo maschi (anche se il numero delle 
femmine è in crescita) dalla forte fragi-
lità caratteriale, che decidono di passa-
re il tempo rinchiusi nella loro camera 
da letto, trasformata gradualmente nel 
loro mondo, incapaci di far fronte alle 
emozioni esterne.
Quando parliamo del fenomeno hi-
kikomori non bisogna fare lo sbaglio 
di ricondurlo ad una forma depressiva, 
una fobia sociale o a una semplice di-
pendenza da internet. È più un proble-
ma legato alla pressione sociale. Le cause 

solitamente sono da ricercare nella fa-
miglia, nell’ambiente scolastico ed an-
che nel modo di percepire gli stimoli 
rimandati dalla società. I primi cam-
panelli d’allarme sono la mancanza di 
amicizie, lo stare rinchiusi in casa per 
un periodo di tempo abbastanza lun-
go, la totale assenza di relazioni, prefe-
rendo quelle virtuali dove il computer 
diventa l’unico mezzo d’interazione 
sociale.
Gli adolescenti rifiutano di andare a 
scuola e spesso invertono il ciclo son-
no-veglia. Tutto questo interrompe la 
relazione con il mondo della scuola, 
con quello universitario ed in alcuni 
casi, quando ad esserne colpiti sono gli 
adulti, quello del lavoro.
Per quello che riguarda l’Italia, si ritie-
ne che ci siano circa 100mila casi da 
prendere in considerazione.
Vergogna è la parola chiave della esi-
stenza di questi ragazzi e la vergogna 
ti porta a voler sparire. I coetanei non 
ti perdonano nulla, neppure un brufo-
lo o non essere vestito come gli altri. 
Se ti senti brutto, goffo, impacciato 
l’unica soluzione è togliere di mezzo 

quel corpo che ti fa soffrire e vivere in 
una realtà virtuale dove non ne hai più 
bisogno. Così non devi sottostare ad 
aspettative sempre più alte. Internet ti 
protegge e nello stesso tempo ti impri-
giona.
La prospettiva che un hikikomori sce-
glie è quella di negarsi le emozioni per 
non soffrire, anestetizzando vergogna, 
umiliazione e dolore con la scelta di 
isolarsi, nell’attesa che il tempo passi 
e la vita abbia un giorno in meno da 
vivere. 
Ciò che di più bello abbiamo ricevu-
to, la nostra vita, diventa un calvario 
al quale sottrarsi e sfuggire in qualsiasi 
modo.

Sentieri e vette

La notizia era di quelle che non ti sare-
sti mai aspettato. Chi non aveva man-
giato, almeno una volta nella vita, le 
pizze di Simone? In città la sua era una 
delle pizzerie più conosciute e apprez-
zate, così quando sulla porta del locale 
comparve il cartello Chiuso per cessata 
attività tutti cominciarono a formulare 
le più diverse ipotesi sul perché Simone 
e sua moglie avessero chiuso il locale: 
salute? debiti? crisi dei quarant’anni? 
Le spiegazioni messe sul tavolo furono 
le più disparate.
In realtà lui e sua moglie ci pensava-
no da tempo, e già si erano detti che 
la loro sarebbe stata una scelta senza 
ritorno. Nove anni prima la loro fa-
miglia si era allargata. Alessandro era 
stato tanto atteso e per quei due geni-
tori scoprire che era un bambino con 
sindrome di down non fu semplice da 

capire, ancora prima che da accettare.
Marito e moglie erano accomunati 
dalla passione per la montagna. Nei 
vent’anni di lavoro in pizzeria erano 
andati avanti con determinazione, fa-
cendo raggiungere alla loro attività li-
velli davvero notevoli.
Fu proprio l’arrivo di Alessandro e gli 
anni che seguirono, lentamente come 
una goccia che scava la roccia, a smuo-
vere Simone e sua moglie dalla routine 
della quotidianità. Insieme comincia-
rono a farsi tante domande, finché la 
loro riflessione si focalizzò sul loro fu-
turo di famiglia.
Simone in particolare cominciò a fre-
quentare convegni dedicati alla sin-
drome di down e venne a contatto con 
alcune esperienze che risuonarono pro-
fondamente nel suo intimo. Si trattava 
di educatori che avevano iniziato a dare 
vita ad esperienze di accompagnamen-
to di bambini e ragazzi disabili in at-
tività sportive. Ormai queste esperien-
ze che avevano superato la precarietà 
di qualcosa nato per buona volontà e 
con una certa dose di improvvisazio-
ne, portando alla costituzione di vere e 
proprie associazioni sportive, pensate e 
centrate sui bisogni dei disabili.
Fu sua moglie ad innescare la reazione 
finale: propose a suo marito di diven-
tare un esperto delle attività sportive 
da svolgere in montagna (camminate, 
escursioni, arrampicate) e da proporre 
a bambini e ragazzi disabili. Simone 
decise che quello sarebbe stato il suo 
futuro e la chiusura della pizzeria ne fu 
la diretta conseguenza.
Quando gli chiesi che cosa lo aveva 
spinto a fare questa scelta mi disse 
semplicemente che tutti, compresi i di-
sabili, hanno diritto a provare le emo-
zioni che la montagna riesce a regalare. 
Era stata la montagna che, dopo la na-
scita di Alessandro, lo aveva aiutato ad 
andare avanti. Le emozioni che l’anda-
re per monti gli aveva fatto provare lo 
avevano guarito dallo sconforto, ave-
vano curato il suo animo e gli avevano 
indicato un nuovo percorso di vita.

DOSSIERDOSSIER

“Gli adolescenti rifiutano 
di andare a scuola e 

spesso invertono il ciclo 
sonno-veglia. Tutto 

questo interrompe la 
relazione con il mondo 
della scuola, con quello 

universitario”

“Chiuso per cessata 
attività tutti cominciarono 

a formulare le più 
diverse ipotesi sul perché 

Simone e sua moglie 
avessero chiuso il locale: 
salute? debiti? crisi dei 

quarant’anni?”
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