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«Abitare…Uno strano verbo a pensarci bene. Si associa agli abiti, e alle abitudini. Mi 
piacerebbe che ogni città fosse come un abito, la si indossa, poi se ne esce e la si posa su 
una sedia, facendo attenzione che non si sgualcisca per poter tornare a indossarla. Una città 
è fatta anche di abitudini; ogni città è composta di abitudini diverse per la stessa persona. 
Una città è anche un posto che serve a nascondersi».
Sono parole di Italo Calvino, tratte da una risposta a un questionario, apparse su L’Europeo, 
allora settimanale, nel novembre 1980.
Italo Calvino ha giocato spesso, alla fine del 1972, sul titolo del libro che stava per pubblicare 
(calvino 1972), Le città invisibili. «Forse», dice in una sorta di auto-intervista pubblicata su 
vari giornali fra ottobre ’72 e gennaio ’73, «Forse il vero senso del mio libro potrebbe essere 
questo. Dalle città invivibili alle città invisibili».
Per chi non avesse mai letto quel libro di Calvino, il mio è un invito a leggerlo; per chi 
l’avesse già letto, a rileggerlo. Ma è anche un invito a curiosare, per riprendere, per così 
dire, i contatti con Italo Calvino – un po’ colpevolmente allentati negli ultimi anni – nelle 
sue interviste rilasciate tra il 1951 e il 1985, pubblicate da Mondadori nel 2012, a cura di 
Luca Baranelli e con una introduzione di Mario Barenghi, col titolo: Sono stato in America.
Un incontro con un vero scrittore è un appuntamento da non mancare.
Tanto più che proprio nel 2012, in occasione di un concorso di scrittura che ha coinvolto i 
licei del Veneto, la classe II C del liceo XXV aprile di Portogruaro ha partecipato (ricevendo 
una menzione particolare) con brevi composizioni che riecheggiavano le città invisibili di 
Calvino: Aguratrat, Aracnia, Cetralia, Gargalia, Intralia, Tesselia 1. L’influenza dei classici, 
del mondo antico, di Greci e Romani, ma dovremmo anche dire di Greche e Romane, 
classici immersi e calati anche spregiudicatamente nella nostra realtà quotidiana, continua, 
a dispetto di allarmi di crisi incombenti, che pure sono spesso realistici.
Ma torniamo alle nostre città, a città e cittadini, poleis e politai. Nella bibliografia molto 
affollata sulla polis si può scegliere, ovviamente, seguendo sia le proprie inclinazioni sia le 
ricostruzioni più prudenti e plausibili, e anche quelle più chiare, anche se non per questo 
meno problematiche. Vi offro, dunque, solo due consigli di lettura, M. Giangiulio, Alla 
ricerca della polis, e il recente C. Bearzot, I Greci e gli altri. Convivenza e integrazione (giangiUlio 
2001; Bearzot 2012).
Mi sono spesso chiesto quale fosse il suono, il sound, per dirla in termini musicali, delle città 
antiche; la fonosfera, per dirla con Maurizio Bettini (Bettini 2008, pp. 3-8), il quale dà una 
prima, approfondita risposta antropologica a questo quesito. Faccio subito un esempio sul 

* Università di Napoli “Federico II”.
1 Ho avuto il grande piacere di essere presidente della Giuria. I testi premiati sono pubblicati sul n. 14 dei 
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quale avevo riflettuto qualche anno fa (sPina 2002). Un famoso frammento lirico di Alcma-
ne (159 Calame; 89 Davies), messo in musica anche da Angelo Branduardi (“Dormono le 
cime dei monti, dormono le valli, i mostri degli abissi del rosso mare ecc.»), è stato ripreso, 
imitato, alluso e così via fino ai nostri tempi, da Dante a Milton, da Goethe a Auden. Eb-
bene, siamo sicuri che sia sempre lo stesso silenzio notturno quello del quale leggiamo e 
che immediatamente ci raffiguriamo e ascoltiamo? È possibile, cioè, che una notte (o un 
pomeriggio) dei tempi di Alcmane potesse avere le stesse risonanze uditive, visive, culturali, 
di una notte goethiana o di un notturno inglese del Novecento? Qualcosa vorrà anche dire 
il rombo di un aereo, o il fischio di una locomotiva a vapore, o altri rumori impensabili in 
altre epoche; qualcosa anche lo sguardo del poeta ‘industriale’, ‘tecnologicamente avanzato’: 
una riflessione, questa, che può essere corroborata, e contrario, forse, solo dal riferimento a 
una distanza spaziale e non più solo temporale, per esempio le notti della savana africana, 
quel ‘silenzio ferino’ al quale, chi l’ha provato, racconta che è molto difficile abituarsi.
Insomma, intitolando questa conversazione Monologo della città e discorsi del cittadino, quasi un 
omaggio alla parola, al suo suono mentre si diffonde nello spazio della città antica, spazio 
politico e non solo letterario, ho pensato anche a questa distanza, a questa diversità, che 
può aiutarci, se tenuta presente nelle nostre letture, analisi, ricerche, a comprendere meglio 
sia il passato che il nostro presente.
Torniamo per un attimo a quell’ultima frase di Calvino: «Una città è anche un posto che 
serve a nascondersi». Ebbene, come non associarla subito alla città moderna, alla nostra città 
e alle possibilità che abbiamo di nasconderci nei suoi luoghi esclusivi, ma anche risentirvi 
dentro l’eco di una famosa massima prescrittiva epicurea (fr. 511 Usener), lathe biosas, quel 
‘vivi nascosto’ con traduzione sintetica ed efficace, che rappresenta il contraltare, l’antidoto, 
al politeuesthai del cittadino greco, almeno nei decenni precedenti, all’attivismo quasi per me-
stiere di cui Pericle, nel famoso epitaffio, sembra tracciare i contorni, forse solo ideologici. 
Ricordate? Tucidide II, 40: «Siamo i soli a tacciare non solo di disimpegno, ma di inettitudine 
chi a nulla di ciò [cioè affari privati e pubbliche incombenze] prende parte» (trad. O. Longo).
La città, dunque, come spazi e come elemento umano, i cittadini. Gorgia, il retore di Lentini, 
nostro antico compatriota, apre il suo Encomio di Elena proprio con l’omaggio a un modello di 
città: è il primo termine del suo elenco di eccellenze, cui vengono opposti i relativi disvalori: 
per la città, per la polis, il kosmos, cioè l’equilibrio delle sue parti, la perfezione strutturale, il 
valore ordinatore, è costituito dalla euandria, da una compagine di uomini di valore. Eccola, 
la città del V secolo, vista sia ad Atene che dalla periferia delle colonie.
Ma sentiamo anche cosa pensa, qualche secolo dopo, Pausania il Periegeta, nella sua 
Guida della Grecia, un geografo dei tempi antichi (siamo già in pieno Impero Romano): sta 
parlando di Panopeus (X 4, 1), che chiama città della Focide, a venti stadi da Cheronea, 
sempre che, riflette Pausania, si possa dare il nome di polis a chi (toutous) non possiede sedi 
del comando/potere: ginnasio, teatro, agorà, né acqua corrente da una fontana, ma vive 
in dimore spoglie, quasi capanne di montagna, presso un corso d’acqua. Il nome di città si 
dà dunque a raggruppamenti umani purché abbiano determinate caratteristiche abitative 
e architettoniche (edifici e risorse naturali). Vero è, continua Pausania, che gli abitanti di 
Panopeus hanno confini che li dividono dai vicini e inviano dei delegati all’assemblea dei 
Focesi. Funzioni sovrapolitiche, però – uso questo termine nel senso di funzioni che supe-
rano lo spazio della singola polis, investendo un territorio più ampio –, assegnano a questo 
gruppo, a questa comunità, la stessa identità di una polis che abbia edifici e risorse naturali.
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L’osservazione mi pare vada tenuta presente, anche se siamo già molto avanti nella storia 
del fenomeno polis. E forse si può ricordare un’osservazione simile in campo romano, di 
un paio di secoli prima, nel de officiis di Cicerone (I 17, 53, utilizzo la recente traduzione di 
Rosa Rita Marchese), all’interno di un’antropologia delle forme sociali: «[Forma] ancora 
più ridotta [della società umana] è quella degli appartenenti alla medesima comunità 
(eiusdem esse civitatis); molte cose infatti sono comuni ai cittadini tra loro, come il foro, i tem-
pli, i portici, le vie, le leggi, il diritto, i processi, i voti, e inoltre le consuetudini e i rapporti 
di familiarità, e i rapporti contratti da molti con molti altri». Anche in questo caso, luoghi 
strutturati e contatti umani, in rapporto interattivo fra loro. Infatti, gran parte di questi 
luoghi è legata a pratiche di discorso, da quelli pubblici, sedi di attività collettive istituzionali, 
a quelli privati. Non solo: alla contiguità dei luoghi fisici (Oddone Longo, uno dei maestri 
della lettura dell’antichità con occhi e saperi moderni, ha parlato spesso del teatro greco 
come metafora spaziale della polis), alla contiguità dei luoghi fisici, a volte plurifunzionali 
e intercambiabili, si accompagna la contiguità dei discorsi: politico e teatrale, giudiziario e 
medico, filosofico e celebrativo. Nella città classica, inoltre, il discorso entra a far parte dello 
scenario architettonico: l’ambiente epigrafico che si offre agli occhi e alla lettura (ad alta 
voce) del cittadino alfabetizzato, con l’esibizione di decisioni o di formule sancite e valoriz-
zate anche dalla scrittura, rappresenta la prova evidente di una stratificazione storica, dà le 
coordinate di una memoria non solo più orale. Perfino nella mitica Atlantide l’immaginario 
greco prevede che l’attività politica e giudiziaria, ristretta ai dieci re, si svolga intorno alla 
colonna di oricalco, custodita nel centro dell’isola, nel tempio di Posidone, sulla quale sono 
scritte la legge e le lettere dei primi re (lo racconta Platone nel Critone, 119 c-d).
Ecco quello che ho chiamato il monologo della città, prendendo a prestito l’efficace espres-
sione da uno studio dello storico francese Jean-Marie Bertrand (Bertrand 1985), della 
città che si autorappresenta, anche attraverso graffiti, iscrizioni funerarie e altri testi incisi 
ed esposti alla vista e alla lettura di cittadini e stranieri. Il discorso epigrafico, nel quale la 
città si pone quasi come sovra-autore e voce recitante, a sintesi delle voci dei suoi cittadini, 
costituisce una sorta di arredo permanente, a un tempo premessa e conclusione dei discorsi 
del cittadino, del dialogo che lo impegna quotidianamente con altri cittadini. E non solo 
negli spazi deputati, che abbiamo sentito (anche se in traduzione) elencati sia in lingua greca 
che latina, da Pausania e da Cicerone. Non solo, tengo a ribadire, perché, se è vero che la 
polis continua a essere una città di logoi, un osservatore, per quanto distante nel tempo, che 
voglia coglierne le tracce trova molto più comodo seguirle e annotare, contemporaneamente, 
i ‘caratteri’ dei parlanti. Proprio quello che fa Teofrasto, negli ultimi anni del IV secolo, 
dando vita a una carrellata di voci, oltre che di personaggi. Voci, perché la gran parte dei 
Caratteri, se ci pensate, hanno a che fare con la parola, con discorsi, privati, pubblici, ma 
in questo senso sempre ‘politici’. Esemplari alcune figure: quella del logorroico (Char. VII, 
lalos), che attraversa, disseminando discorsi, tutti gli spazi della città, da scuole e palestre, 
dove impedisce ai maestri e agli istruttori di fare lezione, riempiendoli di chiacchiere; al 
tribunale, dove impedisce di giudicare; al teatro, dove impedisce di assistere alla rappresen-
tazione; ai banchetti, dove impedisce di mangiare. Per non parlare delle notizie politiche 
che riporta dall’assemblea, riferendo anche i discorsi che ha fatto lui stesso tra i consensi 
del demos. O la figura del mitomane (Char. VIII logopoios) che riempie la città delle ultime 
novità politiche e militari, quasi lontano e indegno erede del forestiero latore delle notizie 
sul disastro di Sicilia, che, come racconta Plutarco nella Vita di Nicia (30) le comunicò a un 
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barbiere, che subito le diffuse nell’agorà, subendone le conseguenze; ma su questo episodio 
ritornerò. Quanto all’oligarca (Char. XXVI oligarchikos), contraltare del philoponeros (Char. 
XXIX), rimane il tipo politico più marcato – quasi l’ipostasi del cosiddetto vecchio oligarca 
pseudo-senofonteo, esperto anche lui, come i retori di professione, di citazioni omeriche, 
anche se il suo patrimonio memorizzato si riduce a un solo verso, quello sull’esaltazione 
dell’unicità del capo (Il. II 204), e i suoi discorsi più compromettenti si rivolgono solo a un 
ristretto uditorio, a lui omogeneo.
I ‘caratteri’ teofrastei, nella loro insistita mimeticità vocale e gestuale, hanno certamente a 
che fare con le tipizzazioni del teatro comico. Ma costituiscono, al tempo stesso, l’accurata 
semiologia di una città che va, per così dire, spoliticizzandosi, e affida a una circolazione 
incontrollabile di discorsi concitati, di comunicazioni interpersonali condotte nel segno di 
iperboliche nevrosi, il nobile lascito dei discorsi della comunità, approdati ormai a luoghi 
più tranquilli, le scuole, o a occasioni più estemporanee, le chiacchiere dell’agorà.
La città sembra, allora, poter sopportare la confusione dei discorsi, delle voci e delle lingue, 
senza subire, forse, particolari contraccolpi, perché già in via di trasformazione sono la sua 
struttura e coesione sociale 2. Pensiamo, invece, nel secolo precedente, alla lucida analisi 
di Tucidide sulla stasis di Corcira (III 82.4), analisi della rottura anche comunicativa nella 
comunità, quando cioè le stesse parole che prima valevano per tutti (o quasi), assumono 
significati e valori diversi e contrapposti. Per una polis greca dominata dalla stasis, questo 
riflesso linguistico/semantico è ai limiti della sopportabilità. La scomposizione del blocco 
dei cittadini in fazioni, ciascuna con la propria valutazione di come ci si debba comportare, 
se non addirittura con il proprio lessico, è la negazione stessa della polis, almeno per quelle 
posizioni, che, certo, abbellite e nobilitate dall’ideologia democratica, mirano a rappresentare 
il patrimonio unico e indivisibile della comunità cittadina. Situazioni e riflessioni che, senza 
voler attualizzare nulla, non sono del tutto estranee ai nostri problemi politici, o ai problemi 
di quella che ancora siamo in qualche modo costretti ad accettare come la politica che ci 
governa o vuole governarci. La divaricazione che Tucidide segnala non è fra un passato 
accettabile e un presente deteriore, ma all’interno dello stesso presente.
Certo, i suoni verbali della città non hanno sempre la struttura ordinata dei discorsi, per 
quanto differenti e contrapposti possano essere quelli dei cittadini.
I discorsi pubblici che circolano nella città vanno, infatti, ‘sporcati’ e mescolati, soprattutto 
quelli affidati all’orecchio delle masse, con altre vocalità e sonorità, non recuperabili certa-
mente attraverso l’ovattata ricostruzione filologica di un testo classico. Della prassi oratoria 
assembleare del IV secolo, come ci ricordano, a esempio, i frequenti riferimenti demostenici, 
fanno parte anche le interruzioni, il brusio del thorybos, le cacciate di oratori dalla tribuna, 
il vociare degli oppositori, quei fenomeni di contestazione organizzata che ha in mente 
Iperide (Adv. Dem. col. XII 14-16), quando evoca i “signori del tumulto e dell’urlo”, i retori 
“minori”, che operano al seguito degli oratori più importanti.
Se, dunque, saremo capaci di non sovrapporre l’immagine di un’oratoria politica filtrata 
attraverso il testo scritto alla realtà di una pratica assembleare regolata da tattiche di gruppi 
consolidati, da presenze più continue ed esperte, da capacità estemporanee di controllo 
dell’uditorio deliberante, coglieremo anche il rapporto dialettico che si riproponeva fre-

2 I volumi di Diego Lanza e Mario Vegetti (e non è solo un omaggio all’università pavese), da L’ideologia 
della città ad Aristotele e la crisi della politica, sono stati riferimento fecondo per una lunga stagione di studi.
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quentemente tra due luoghi e spazi politici decisionali, le proposte della boule da ratificare e 
le proposte aperte sulle quali il dibattito poteva essere più vario nell’assemblea generale dei 
cittadini (maschi e liberi). Non si può, però, circoscrivere alle sole boule ed ekklesia i luoghi di 
circolazione del discorso politico, in senso proprio il discorso che riguarda il governo della 
città: negli spazi pubblici e privati della polis, i grandi avvenimenti vengono spesso accompa-
gnati da riunioni informali, capannelli, discussioni (per esempio, i logoi che si diffondono pros 
to plethos, in occasione delle critiche di Teramene al regime dei Trenta, secondo Aristotele, 
Ath. XXXVI 1), che rappresentano forse il frutto più evidente, e più irritante per l’autore 
anonimo della Athenaion politeia pseudosenofontea (I 12), dell’isegoria di cui godono ad Atene 
«anche gli schiavi, nei riguardi dei liberi, e i meteci, nei riguardi dei cittadini». L’interpre-
tazione della critica del “vecchio oligarca” come critica ai riflessi “sociali” della possibilità 
che tutti i cittadini hanno, in Atene, di parlare in assemblea, diritto che dovrebbe essere, 
invece, riservato solo ai chrestoi, può essere sostenuta proprio sulla base della moltiplicazione 
di discorsi extra-assembleari, che la stessa pratica assembleare comporta e quasi richiede. 
Del resto, ogni restrizione del corpo dei cittadini e della “istituzione” deliberante, incideva, 
nella città classica, sulle attività intercomunicative, condizionate da paure e sospetti. Anche 
l’anonimo opuscolo antidemocratico è, in realtà, specchio di tali paure, se dobbiamo rite-
nere che sia stato diffuso solo in luoghi omogenei al suo contenuto, e sia quindi esempio di 
quei discorsi (se non proprio di modelli argomentativi, come è stato anche sostenuto) che 
la politeia ateniese respingeva necessariamente ai margini della circolazione ammissibile. A 
testimonianza della forza dei discorsi o delle forme di comunicazione extra-assembleari 
che trovavano spazio nella città, magari ispirati dai protagonisti più impegnati delle sedute 
assembleari, si possono portare due passi della Vita di Nicia di Plutarco, relativi alla spedi-
zione in Sicilia. Prima ancora che si riunisca l’assemblea per decidere sulla spedizione, il 
plethos ateniese è stato già condizionato dai discorsi e dalle promesse che Alcibiade ha fatto 
circolare (12.1), al punto che i giovani nelle palestre (en palaistrais) e i vecchi nelle botteghe 
e nei luoghi di ritrovo (en ergasteriois kai hemikyklois) siedono insieme, a disegnare per terra 
la figura della Sicilia, con tutte le caratteristiche geofisiche. La notizia del disastro (30.1-2) 
viene, poi, portata da un forestiero, che ne discute in una bottega di barbiere (koureion). La 
notizia si diffonde nell’agorà, e cresce la confusione, finché non viene convocata l’assemblea. 
Il forestiero riesce a stento a salvarsi dall’accusa di essere un logopoios (ricordiamo il carattere 
di Teofrasto) e dalla tortura, solo perché giungono notizie sicure sulla sconfitta.
Insomma, il discorso politico, consegnato alla scrittura e alla tradizione, depurato dal 
chiasso assembleare, consuma, potremmo dire, la sua vendetta sugli ostacoli di varia natura 
che molto spesso hanno impedito la piena attuazione del suo archetipo orale: interruzioni, 
minacce alla libertà di parola, a volte tragiche mutilazioni, tra cui il taglio della lingua, 
macabra ‘attestazione’ della perduta libertà di parola. E tutto questo, nel corpo vivo e negli 
spazi della città, della polis.
Vorrei allora terminare richiamando due locuzioni che troviamo usate a non molta distanza 
di tempo, nel IV secolo, quasi delle formule definitorie nelle quali i termini sui quali stiamo 
riflettendo, polis e politeia, si intrecciano col termine logos, individuando, pur con una sintassi 
assonante, due rappresentazioni abbastanza differenti.
In un passo dell’orazione giudiziaria Sulla violazione dei doveri di ambasciatore, pronunziata 
contro Eschine nel 343 a.C., Demostene individua le responsabilità politiche che derivano 
agli ambasciatori (presbeis) dal controllo che essi detengono su chronoi e logoi, tempi e discorsi. 
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Sottrarre tempo a una polis (ritardando l’informazione) e pronunziare discorsi non veritieri 
sono colpe equivalenti, da punire esemplarmente. Nel corso dell’argomentazione, Demo-
stene mette in evidenza la caratteristica procedurale, ma potremmo dire anche strutturale, 
peculiare della democrazia ateniese: «per chi governa la polis fondandosi sui discorsi, com’è 
possibile adottare decisioni in piena sicurezza, se quei discorsi non sono veritieri?» (XIX 184). 
En logois he politeia: locuzione fortunata, se è vero che, pur staccata dal contesto giudiziario e 
dal riferimento specifico che l’ha originata – la veridicità dei discorsi degli ambasciatori –, 
è stata spesso richiamata, in saggi di vari autori moderni, per individuare la forte presenza, 
nell’esperienza democratica ateniese, delle pratiche di discorso. En logois he politeia, dunque.
Se apriamo, invece, la Politeia di Platone alla fine del IX libro (592 a 10 ss.) e ci addentriamo 
nella configurazione della città ideale che Socrate traccia con la sua analisi antropologico-
politica, condotta attraverso strutture triadiche e dinamiche che si corrispondono (città, 
uomo, anima, piaceri), troviamo una rapida annotazione di Glaucone, che parla di una 
polis en logois keimene, una città che si fonda, o risulta dai ragionamenti e dai discorsi svolti 
fino ad allora dai due interlocutori; insomma, la città costruita dal e nel loro dialogo (distinta 
dalla patris dell’uomo reale), quella che, dice Socrate nelle parole finali del IX libro, è forse 
nel cielo, a fare da modello per chi voglia vederla, quella della quale occuparsi come se ci 
fosse realmente.
Polis en logois, en logois he politeia. Uno strano gioco di parole, che forse continua a segnare, 
a distanza di secoli, la tensione fra un governo della città, la democrazia, che continua a 
fondarsi su discorsi, su parole, spesso inconsistenti o ridondanti, anche se circolano ormai 
attraverso i mezzi più sofisticati e rapidi, e le aspirazioni dei cittadini, che trovano spesso 
nell’utopia dei discorsi un modo, anche se insoddisfacente e amaro, per costruire la loro 
città futura.
Socrates in the agora s’intitola un volumetto dell’American School of  Classical Studies in Athens, 
a cura di Mabel L. Lang, stampato a Princeton, New Jersey, nel 1978. Lo posseggo perché 
mi fu regalato da un amico francesista, appassionato di grecità. È una sorta di guida alla 
città di Atene, in compagnia di Socrate e dei suoi interlocutori, attraverso i luoghi nei quali 
essi si scambiavano parole e costruivano dialoghi, quelli che Platone trasformò in scrittura 
filosofica. Solo che proprio l’agorà che aveva visto Socrate protagonista della sua opera 
educativa e della sua parrhesia allevava nello stesso tempo i demagoghi e i fondamentalisti 
che lo misero a morte. Un libro, questo, che sarebbe sicuramente piaciuto a Martin Luther 
King, il leader nero dei diritti civili che conosceva il mondo greco e i suoi pensatori più im-
portanti, ma guardava alla sua epoca come al mondo nel quale decidere volontariamente di 
vivere, se l’Onnipotente gli avesse offerto la possibilità di scegliere. Lo aveva detto il giorno 
prima della sua morte, del suo assassinio, il 3 aprile 1968, in un discorso a Memphis, che 
conteneva il racconto di uno straordinario viaggio nel tempo, dall’antico Egitto fino alle 
epoche più recenti, ma con un’unica risposta finale:
«Vorrei viaggiare per la Grecia, mirare al Monte Olimpo. Vedere Platone, Aristotele, Socrate, 
Euripide e Aristofane riuniti intorno al Partenone. E sentirli discutere, riuniti intorno al 
Partenone, dei grandi ed eterni temi della realtà. Ma non vorrei fermarmi lì» 3.

3 «I would move on by Greece, and take my mind to Mount Olympus. And I would see Plato, Aristotle, 
Socrates, Euripides and Aristophanes assembled around the Parthenon. And I would watch them around the 
Parthenon as they discussed the great and eternal issues of  reality. But I wouldn’t stop here».
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Martin Luther King aveva ragione. Possiamo, allora, concludere con lui che continueremo 
a leggere di Grecia e Roma, delle loro città e della loro cultura, ma è alla fine con le nostre 
città e con i nostri concittadini di questo mondo complesso che dovremo avere a che fare, 
per tentare di convivere insieme nel modo migliore, anche se sappiamo che è difficile. Ma 
possiamo sfidare ogni pessimismo, sperando che prima o poi ci riusciremo.
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