
epidemia di COVID-19 
ci ha fatti piombare tutti 
in una situazione dram-
matica. Una tragedia 

nella tragedia si è consumata – e si 
sta consumando – nelle residenze 
socioassistenziali per anziani (RSA), 
cioè, per intenderci, nelle «case di 
riposo». Molti elementi hanno con-
corso a determinare la morte di un 
numero elevatissimo di ospiti, quasi 
tutti contagiati dal virus, benché le 
cifre dei decessi direttamente causati 
dal morbo siano oggetto di contro-
versie molto dolorose e laceranti. Al-
lo scoppio dell’epidemia e nelle pri-
me settimane d’emergenza la que-
stione del virus nelle case di riposo 
era considerata marginale. Quando 
la situazione è leggermente miglio-
rata ecco che, piano piano, emerge-
va l’entità del dramma in corso.

Al di là dei numeri precisi però è 
evidente come una fascia di popola-
zione molto fragile e molto esposta 
al coronavirus non sia stata adegua-
tamente protetta. Le inchieste giudi-
ziarie valuteranno eventuali e circo-
scritte responsabilità individuali, 
mentre gli errori politici e gestionali 
infiammano le cronache giornalisti-
che. Pur non tralasciando tali risvol-
ti, in questa riflessione ci concentre-
remo di più su aspetti strutturali.

La questione delle residenze per 
anziani durante la pandemia non ri-
guarda soltanto la Lombardia o l’I-
talia ma tutti i paesi europei e occi-

dentali colpiti. Notizie di abusi, diffi-
coltà di contenimento, mancanza di 
materiali sanitari, trattamenti ina-
deguati rimbalzano dalla Svezia al 
New Jersey, dalle valli alpine alle 
grandi città europee. Con le dovute 
eccezioni, là dove c’è una RSA sem-
bra quasi che ci sia un’emergenza. 
Dunque il problema è sistemico, ge-
neralizzato. 

Il modello prevalente di questi 
ultimi decenni prevede per gli anzia-
ni, soprattutto se non autosufficien-
ti, una sorta di trasferimento di mas-
sa dalle proprie abitazioni a struttu-
re con un numero variabile di de-
genti/ospiti. Tali dimore hanno 
cambiato nel corso del tempo la pro-
pria denominazione, quasi che sia 
difficile definire questi luoghi altri 
rispetto allo spazio urbano e civile 
circostante, quasi che si compren-
desse come questo destino non sia 
adeguato per i vecchi e che occorra 
fare continuamente modifiche e ag-
giustamenti lessicali.

Se consideriamo senza infingi-
menti la situazione anche prima del-
la pandemia, la soluzione casa di ri-
poso manifestava tutta la sua inade-
guatezza sia dal punto di vista uma-
no sia da quello sanitario, economi-
co e logistico. 

Da sempre sono esistiti gli ospizi 
per vecchi e per emarginati, soprat-
tutto per benemerite iniziative della 
carità cattolica o religiosa. Molti 
santi e beati sono legati a questo. È 

Dopo il COVID-19Ita l I a

anziani a perdere
Pe r  u n  r i p e n s a m e n t o  d e l  m o d e l l o  « c a s a  d i  r i p o s o » . 
A n t i c a m e r a  d e l l a  m o r t e

I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  1 0 / 2 0 2 0 272

L’



I l  R e g n o  -  a t t u a l I t à  1 0 / 2 0 2 0 273

evidente quanto l’impronta pietisti-
ca abbia permeato questi istituti 
spesso di enormi dimensioni, a metà 
tra gli ospedali, i sanatori, i manico-
mi e le residenze per quelli che oggi 
chiameremmo disabili. In essi erano 
ricoverate e assistite migliaia di per-
sone con deficit fisici intellettivi, an-
ziani non autosufficienti, ragazzi 
con menomazioni congenite, sem-
plici poveri che cercavano un riparo.

Le nuove famiglie 
non ce la fanno
Molta acqua è passata sotto i 

ponti ma l’impianto sembra rimasto 
il medesimo, cioè quello di strutture 
medio grandi con i pericoli di buro-
cratizzazione, spersonalizzazione e 
creazione di gerarchie tipiche dei 
luoghi «totalizzanti», come il carce-
re, la caserma e oggi i centri in cui 
vengono stipati i migranti. Non c’è 
niente da fare: dove si convive in 
tante persone emergono difficoltà di 
gestione e relazione.

Nel Dopoguerra, con il passag-
gio dalla civiltà contadina a quella 
moderna con il cambio del modello 
di famiglia, del mondo del lavoro, 
degli stili di vita, le case di riposo si 
sono moltiplicate. Sempre di più è 
diventato impossibile tenere i propri 
parenti anziani in casa. Gli adulti di 
riferimento, in particolare le donne, 
lavorano e faticano già ad accudire i 
figli; i nuclei famigliari sono fragili, a 

geometria variabile, disgregati; l’in-
vecchiamento della popolazione e 
l’aumento della speranza di vita ha 
determinato un impennarsi delle 
malattie legate all’età, a cominciare 
da quelle  neurodegenerative. 
Quest’ultimo fattore determina 
un’assistenza sanitaria gravosa che 
non può neppure ricadere sulle spal-
le di badanti che pure restano un pi-
lastro essenziale per la cura degli 
anziani in casa.

Ciò comporta che nelle RSA fi-
niscano persone sempre più fragili e 
bisognose di assistenza specialistica, 
onerosa soprattutto per le risorse 
umane coinvolte. Tuttavia queste 
soluzioni di cura degli anziani resta-
no ancora concepite come «residen-
ze» e non come luoghi di lungode-
genza per malati cronici che dovreb-
bero essere simili a ospedali o a ho-
spice. Se queste ultime strutture 
prendessero il posto delle RSA il co-
sto sarebbe insostenibile e non si tro-
verebbe neppure il personale. 

Un tempo, fino a circa 40 anni 
fa, esisteva ancora uno stigma verso 
chi consegnava il proprio caro alle 
strutture. Anche il mondo cattolico 
era restio a questo modello, sia per il 
sostegno a una visione tradizionale 
della famiglia sia per la consapevo-
lezza che questo sradicamento degli 
anziani dal proprio mondo è anche 
frutto di una mentalità individuali-
sta. Non è un caso che, come si evin-

ce dalla figura 1, la quota di ricove-
rati over 65 è di gran lunga maggio-
re nei paesi del nord Europa in cui 
certamente sono più capillari i servi-
zi di welfare ma in cui è più avanzato 
il processo di secolarizzazione.

Cercando di dare un quadro più 
preciso della situazione italiana, 
emerge un fatto abbastanza signifi-
cativo. I dati più completi risalgono 
a una rilevazione ISTAT, pubblicata 
nel 2018, che però si riferisce alla si-
tuazione al 31 dicembre 2015.1 In 
questi 4 anni i numeri non sono so-
stanzialmente cambiati, anche se, 
come ha fatto notare un recente stu-
dio del Politecnico di Milano,2 
nell’ambito del progetto IN-AGE 
curato dal Laboratorio di politiche 
sociali dell’Ateneo, la distanza tem-
porale dei censimenti di questo set-
tore denota una preoccupante man-
canza d’attenzione.

Successivamente ogni regione ha 
fornito i suoi numeri, spesso però 
non confrontabili in quanto le defi-
nizioni e le metodologie di ricerca 
variano. Anche il Consiglio superio-
re di sanità edita il suo annuario che 
riguarda soprattutto le strutture 
ospedaliere.3

La fotografia dei dati
Il documento ISTAT si riferisce ai 

presidi residenziali socio-sanitari e 
socio-assistenziali, intesi come strut-
ture pubbliche o private che erogano 
«servizi residenziali (ospitalità assisti-
ta con pernottamento) di tipo socio-
assistenziale e/o socio-sanitario a 
persone in stato di bisogno»: case di 
riposo, centri per disabili, residenze 
per minori, centri d’accoglienza per 
persone con svariati problemi (di-
pendenze, marginalità…). Le prime 
due categorie di struttura sono le più 
diffuse e quindi le più colpite dal vi-
rus. In esse, nella maggior parte dei 
casi, il livello dei servizi sanitari ero-
gati è medio alto, in quanto riguarda 
non autosufficienti con patologie 
croniche.

Al 31 dicembre 2015 sono 12.828 
i presidi residenziali socio-assisten-
ziali e socio-sanitari attivi in Italia; 
essi dispongono complessivamente 
di 390.689 posti letto (6,4 ogni 1.000 
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Fonte: Elaborazione da OECD Health Statistics online database (marzo 2020) (https//stats.oecd.org)

FIG. 1: QUOTA DI RICOVERATI OVER 65 ANNI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PAESE 
(DATI PER 1.000 ABITANTI). 
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persone residenti). Il 75% riguarda 
presidi socio-assistenziali, che ospita-
no prevalentemente anziani over 80. 
Gli ospiti anziani non autosufficienti 
sono oltre 218.000. Tra essi più della 
metà sono ultra ottantacinquenni e 
in 3 casi su 4 sono donne.

La gestione dei presidi residenzia-
li è affidata prevalentemente a orga-
nismi di natura privata (70% dei ca-
si), soprattutto di tipo non profit 
(48%); il 13% delle residenze è gesti-
ta da enti di natura religiosa; al setto-
re pubblico spetta la gestione di circa 
il 16% dei presidi. Le regioni del 
Nord dispongono della quota più al-
ta di posti letto a carattere socio-sani-
tario, con 7,6 posti letto ogni 1.000 
residenti, contro un valore di 1,9 nel-
le regioni del Sud, come si capisce 
dalla figura 2.

Ciò è dovuto essenzialmente a 
una decennale arretratezza del Sud 

dal punto di vista sanitario ma anche 
da una mentalità che preferisce an-
cora mantenere i parenti in casa.

Circa 21 anziani over 65 su 1.000 
sono ospiti nelle RSA, numero che 
aumenta con l’avanzare dell’età 
(sempre comunque con grandi diffe-
renze regionali) arrivando a quota 76 
per gli ultra ottantenni, numero che 
raggiunge quota 153 nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano.

Come abbiamo accennato in 
precedenza, gli anziani nelle RSA 
sono in maggioranza non autosuffi-
cienti, fragili con pluri patologie e 
quindi sono sempre più necessari li-
velli di cura specialistici. Ma le RSA 
non saranno mai reparti ospedalieri. 
Il personale non è formato per que-
sto, perché deve svolgere attività as-
sistenziale di più ampio spettro: dal-
la semplice compagnia alle attività 
ricreative.

Sebbene la maggioranza di que-
ste strutture contempli la presenza 
di medici, infermieri, macchinari 
esse non saranno mai adeguate per 
affrontare situazioni che i nosoco- 
mi più attrezzati hanno faticato a 
risolvere.

Come sottofondo, ovviamente 
mai esplicitato, permane l’idea che 
quei luoghi siano l’ultimo stadio pri-
ma della morte e che in fondo è natu-
rale che ciò avvenga per anziani or-
mai debilitati ed esterni alla società. 
Da ciò deriva la scarsa frequenza di 
ricoveri ospedalieri in rianimazione 
di persone provenienti dalle RSA: a 
volte ciò avviene per non sottoporre 
il malato a un inutile accanimento 
terapeutico ma quasi sempre si pre-
ferisce accompagnare alla fine re-
stando dentro la struttura, senza pe-
rò avere ambienti, personale e men-
talità adeguati.

Nelle case di riposo italiane, dun-
que, gli anziani hanno bisogno di 
un’assistenza specialistica, ma in 
questi anni il personale è restato il 
medesimo, anzi è calato. A fronte di 
una diminuzione delle risorse pub-
bliche erogate, l’aumento dei costi 
per la gestione delle RSA è ricaduto 
sulle tariffe pagate dagli utenti oppu-
re semplicemente sul taglio del per-
sonale.4

Non solo Lombardia: 
il caso Trentino
L’ambiente chiuso favorisce ov-

viamente il diffondersi di malattie 
contagiose (questo, per esempio, è av-
venuto anche nei conventi). Il fatto 
che il virus colpisca di più chi è avanti 
con l’età e che le dimensioni della 
pandemia abbiano sconvolto qualsia-
si previsione, ha determinato la stra-
ge nelle RSA che purtroppo dobbia-
mo registrare un po’ ovunque.

Non c’è soltanto la Lombardia. Il 
caso del Trentino, forse meno noto di 
altri, è davvero significativo. Nella 
provincia autonoma la maggioranza 
delle case di riposo sono enti giuridi-
camente autonomi che però sono 
sovvenzionati dalla sanità pubblica: 
essi sono quasi tutti consorziati 
nell’Unione provinciale istituzione 
per l’assistenza (UPIPA). Esiste anche 
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FIG. 2: DISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO SOCIO-SANITARI NELLE REGIONI ITALIANE.
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un’altra realtà, la Spes che nasce dal 
mondo cattolico.

Nei primi giorni di marzo, quan-
do il governo ha reso obbligatorio il 
lockdown, queste due entità hanno 
proibito ai parenti e alle persone 
estranee di entrare nelle RSA: ma 
una circolare della provincia del 9 
marzo, anche a seguito delle proteste 
dei famigliari, permetteva la possibi-
lità di visite seppur contingentata a 
una sola persona al giorno per ospite, 
quindi visite di decine di estranei.5 
Soltanto alcune RSA hanno resistito 
al provvedimento provinciale, salvan-
do così centinaia di vite. Nella mag-
gior parte delle strutture le visite sono 
continuate per giorni e il virus è en-
trato là dove non doveva entrare.

Il contagio è stato devastante, cau-
sando una strage. Il dramma s’aggra-
vava per la drastica diminuzione del 
personale sanitario, sprovvisto degli 
adeguati dispositivi di protezione, 
completamente inesperto nella ge-
stione di malattie infettive, in gran 
parte contagiato dal virus. Mentre le 
strutture ancora sane si chiudevano a 
riccio, spesso lasciando gli ospiti privi 
di qualsiasi possibilità di contatto 
esterno, neppure per via telematica a 

causa della mancanza di strumenti, la 
provincia non sapeva come affronta-
re la crisi.

L’esito disegna questo scenario. Al 
21 aprile su 4.254 casi complessivi re-
gistrati ben 1.195 erano occorsi nelle 
RSA, una cifra pari al 28%, con tutta 
probabilità la più alta in Italia. Nella 
Provincia di Milano la percentuale è 
del 15%. In Veneto scendiamo al 
5,8%. Le cifre dei decessi sono anco-
ra più impressionanti, come si vede 
dalla figura 3. Secondo una ricerca 
dell’Istituto superiore di sanità,6 su 99 
decessi nelle RSA del Trentino 33 
erano di positivi al Covid, a cui si ag-
giungono 45 con sintomi simili a 
quelli causati dal virus: ciò significa 
che probabilmente il 78% dei decessi 
nelle RSA è stato causato dal virus.

Il 25 aprile, il direttore dell’Azien-
da provinciale dei servizi sanitari di 
Trento, Paolo Bordon, forniva dati che 
confermavano la ricerca dell’ISS. Dal 
1o marzo al 22 aprile si sono verificati 
605 decessi nelle RSA della provincia 
di cui 188 sicuramente per CO-
VID-19, più altri 108 con sintomi ine-
quivocabili. Negli anni scorsi, nello 
stesso lasso di tempo, i morti si aggira-
vano sulle 200 unità. Ciò significa l’au-

mento di più del doppio della norma. 
Il dato certo non si saprà mai, ma pro-
babilmente nelle RSA saranno morti 
per il virus sicuramente almeno 300 
ospiti (numero stimato per difetto).

I decessi totali in Trentino al 22 
aprile erano 381. Le cifre parlano da 
sole. Se aggiungiamo il fatto che non 
tutte le RSA sono state contagiate, 
capiamo come in certe strutture il nu-
mero degli ospiti si sia quasi dimezza-
to in poche settimane.

Case di riposo dimezzate
Il 23 aprile sul sito dell’ANSA si leg-

geva questa notizia: «Secondo le stime 
che arrivano dai paesi europei, la metà 
delle persone che sono morte di CO-
VID-19 erano residenti in case di cura. 
È una tragedia inimmaginabile». Lo 
ha detto il direttore dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità della regione 
Europa, Hans Kluge, in una conferen-
za stampa. «Il quadro in queste strut-
ture – ha sottolineato – è profonda-
mente preoccupante. C’è un urgente e 
immediato bisogno di ripensare il mo-
do in cui operano le case di cura oggi e 
nei mesi a venire. Le persone che lavo-
rano in quelle strutture – spesso so-
vraccaricate di lavoro, sottopagate e 
prive di protezione adeguata – sono 
tra gli eroi di questa pandemia».7 

Inutile riprendere qui i drammati-
ci racconti degli operatori stremati e 
impotenti che vedevano cadere ogni 
giorno i loro assistiti senza poter fare 
nulla, anzi rischiando anche loro. 
Inutile e straziante ripetere il grido di 
dolore proveniente da questi luoghi 
ridotti a lazzaretti senza speranza.

Gli enti locali sono corsi ai ripari. 
Troppo tardi, con provvedimenti 
giunti al termine della fase più grave 
dell’epidemia. Quando gli ospedali 
hanno cominciato a respirare ecco 
che alcuni anziani sono stati portati a 
morire nei reparti infettivi o in tera-
pia intensiva. Troppo tardi sono arri-
vati i dispositivi di protezione. E sicu-
ramente è arrivato troppo tardi l’ap-
pello del Governo per la ricerca di 
500 operatori socio-sanitari da desti-
nare a RSA e centri per disabili 
(1.000 se ne cercavano per le carceri, 
segno di un aggravamento della si-
tuazione di cui si sa poco o nulla). 

FIG. 3: MORTALITÀ NELLE STRUTTURE PER ANZIANI.

Totale 
decessi

Covid-19 
positivi

Con sintomi 
simil-

influenzali

Totali  
Covid-19+  

sintomi

Tot, deceduti 
Covid-19+ 
sintomi, %

Tasso 
mortalità* 
Covid-19+ 
sintomi, %

Lombardia 3.045 166 1.459 1.625 53,4 6,7

Emilia Romagna 520 58 242 300 57,7 4,0

Veneto 1.093 38 188 226 20,7 1,3

Piemonte 684 18 154 172 25,1 1,9

Marche 33 2 7 9 27,3 1,7

Toscana 465 24 135 159 34,2 2,1

Campania 33 1 7 8 24,2 1,5

Liguria 82 13 10 23 28,0 1,9

Lazio 147 1 25 26 17,7 0,6

Friuli V,G, 174 6 33 39 22,4 1,3

Sicilia 73 0 11 11 15,1 1,0

Puglia 89 0 2 2 2,2 0,1

Trento 99 33 45 78 78,8 6,9

Bolzano 28 3 10 13 46,4 3,1

Abruzzo 47 1 0 1 2,1 0,2

Umbria 30 0 12 12 40,0 1,8

Sardegna 65 0 17 17 26,2 3,0

Molise 24 0 2 2 8,3 0,9

Calabria 42 0 1 1 2,4 0,1

Totale 6.773 364 2.360 2.724 40,2 3,3

* Espresso per 100.
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In mezzo a questo scenario, ecco 
la retorica dei «nonni» che se ne van-
no, della «generazione che ha rico-
struito l’Italia» che muore senza 
nemmeno poter avere il funerale e 
l’ultimo addio di amici e parenti. In 
realtà questi anziani, queste donne e 
questi uomini fragili, erano già stati 
scartati dalla società. Queste persone, 
come scrive Mario Chiavario sul Re-
gno, «Oggi sono oggetto di commo-
zione generale, ma fino a ieri l’altissi-
mo contributo che ne viene al nume-
ro dei decessi era liquidato come me-
ra conferma statistica di previsioni 
scientifiche, accettate allargando le 
braccia, circa l’ineluttabile maggiore 
esposizione degli anziani al contagio 
e alle sue conseguenze» (Regno-att. 
8,2020, 211). 

Dobbiamo farci un esame di co-
scienza collettivo. Nessuno può e 
vuole giudicare le famiglie che non 
riescono a tenere il proprio caro 
malato in casa. Sarebbe fuorviante 
e sbagliato pensare di tornare a un 
modello in cui sulle spalle delle don-
ne gravava il peso della cura. Oc-
corre invece ripensare completa-
mente queste istituzioni, certo be-
nemerite, ma ormai superate da 
ogni punto di vista.

Perché oggi questi luoghi sono 
considerati l’ultimo stadio prima del-
la morte. Una morte che, al di là dello 
spaventoso bollettino di questi giorni, 
è all’ordine del giorno, com’è natura-
le che sia. Sono luoghi-non-luoghi, al 
limitare della società dei vivi. L’estre-
ma stazione prima del cimitero. Nelle 
case di riposo – tranne rarissime ec-
cezioni – gli ospiti perdono i punti di 
riferimento di una vita. Occorre pri-
ma di tutto cambiare mentalità senza 
nascondere gli anziani affidandoli al-
le RSA, salvo poi correre in procura 
per una giustizia postuma.

Alcuni modelli possibili
Cambiare modello non è utopia. 

Ci sono già sperimentazioni: residen-
ze più piccole in cui gli anziani posso-
no ricostruire il proprio ambiente di 
vita e, ancora prima, un grande inve-
stimento culturale e sociale affinché 
gli anziani possano stare il più possi-
bile nel proprio domicilio.

Certo c’è il problema della non 
autosufficienza mentale o fisica, ci so-
no condizioni gravissime che devono 
avere particolari attenzioni.

Le alternative possibili
Si deve giungere a una maggiore 

sinergia tra pubblico e privato. In 
Europa ci sono esperienze di proget-
tazione urbanistica ed edilizia per 
costruire alloggi adatti per gli anzia-
ni nell’ultima fase della loro vita e 
quartieri con servizi adeguati. Il ri-
schio del ghetto viene evitato con 
un’attenta politica abitativa. Il co-
housing è l’alternativa più praticata. 
La condivisione di spazi comuni, 
pur avendo un proprio alloggio sin-
golo, la presenza di un presidio sani-
tario (che potrebbe essere utile 
all’intera comunità circostante) e dei 
servizi essenziali (supermercato, far-
macia ma anche spazi di aggrega-
zione), a volte addirittura la gestione 
collettiva di una parte delle spese, 
sono le caratteristiche salienti di un 
modello nato in Danimarca negli 
anni Settanta e oggi principalmente 
diffuso nel Nord Europa. 

In Italia questo modello è già pre-
sente da anni con esperimenti origi-
nali declinati in maniera leggermente 
diversa rispetto al co-housing nordico. 
In Rete si trovano facilmente nume-
rosi esempi. Segnaliamo soltanto 
l’impegno ormai decennale della Co-
munità di Sant’Egidio.8 In particola-
re l’attività della Comunità che in un 
certo senso rinverdisce la tradizione 
dell’assistenza cattolica del XIX se-
colo, pone l’attenzione soprattutto su 
anziani che, per vari motivi (ridotto 
grado di autonomia, perdita di un al-
loggio, conflitti familiari, povertà 
economica…), sono impossibilitati a 
vivere da soli. Il loro destino sembre-
rebbe inevitabile: trasferimento in 
RSA. Invece Sant’Egidio propone tre 
alternative: convivenze tra anziani, 
condomini protetti, case famiglia.

Non è facile ricominciare una vita 
condividendo spazi comuni con 
un’altra persona; tuttavia l’alternati-
va è quella di dover stare insieme a 
decine di persone, come avviene nelle 
strutture sociosanitarie. Eppure ci so-
no testimonianze di convivenze tra 

anziani che cambiano veramente l’e-
sistenza. I condomini protetti sono 
intere palazzine di mini appartamenti 
(40-60 mq ciascuno) per una o due 
persone, dedicati ad anziani autosuf-
ficienti, ma con una fragilità dal pun-
to di vista abitativo.

Infine le case famiglia sono pensa-
te invece per anziani con una ridotta 
autonomia funzionale, causata da 
malattia o da stato di bisogno. Si trat-
ta di piccole unità familiari (case fa-
miglia fino a 7 posti letto e comunità-
alloggio per un massimo di 12 posti 
letto), dove si assicura innanzitutto 
una vita relazionale soddisfacente, 
fatta di scambi con le altre generazio-
ni, in una famiglia ricomposta, grazie 
all’impegno e alla generosità di nuclei 
famigliari pre-esistenti che accettano 
di aprirsi a chi si trova in difficoltà: in 
questo caso «l’affidamento» non è di 
un minore ma di un anziano. 

Questa è la strada su cui incam-
minarsi con energia e decisione per 
trovare il modo di far rimanere le 
persone tra gli oggetti, le stanze, i mu-
ri in cui è passata la propria vita e in 
cui si sono forgiati i ricordi, gli affetti, 
le abitudini.

Insomma, quello che ci fa davvero 
vivere.

Piergiorgio Cattani
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