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JÓZSEF NAGY 

Due romanzi danteschi 

Marco Santagata, Come donna innamorata, Guanda, Parma, 

2015, pp.179. 

Marino Alberto Balducci, Inferno. Scandaloso mistero, MJM, 

Milano, 2011, pp.744. 

 

Negli ultimi anni possiamo essere testimoni 

dell’esigenza (sia da una parte del pubblico lettore che da 

parte di alcuni autori) di presentare e di leggere la Commedia, 

inoltre la biografia dell’Alighieri (o determinate parti di essa) 

nella forma di un romanzo postmoderno. Un esperimento di 

questo tipo è stato già realizzato da Daniele Benati, nella sua 

fiction – contenente sia elementi autobiografici che danteschi – 

dal titolo Cani dell’inferno (Feltrinelli, Milano, 2004). 

Il romanzo in questione di Marco Santaga (finalista 

per il Premio Strega del 2015) sembra d’essere basato 

prevalentemente sulla biografia della redenzione dell’Alighieri 

(ossia sulla Vita nuova, e quindi anche in questo caso si tratta 

di una particolare fiction), descrivendo alcune vicende-chiave 

della vita del poeta fiorentino in un linguaggio chiaro e 

semplice, presentandolo come un cittadino comune, come se 

Santagata volesse evitare di formare l’immagine di un profeta, 

ponendo al centro la peculiare narrazione del modo in cui la 

morte di Beatrice ha cambiato la vita di Dante e l’ha ispirato 

alla stesura della Vita nuova e poi del proprio capolavoro. 

Santagata, noto dantista e petrarchista, direttore dell’edizione 

più recente delle Opere „minori” di Dante (2 volumi, 

Mondadori, Milano, 2011 e 2014), anteriormente aveva 

pubblicato tra l’altro la biografia romanzata di Dante, Dante. Il 
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romanzo della sua vita (Mondadori, Milano, 2012), e anche la 

Guida all’Inferno (Mondolibri, Milano, 2013). 

Il libro di Marino A. Balducci (Direttore di Carla Rossi 

Academy [CRA-INITS, Monsummano Terme], docente 

universitario, noto dantista, storico dell’arte e poeta, autore tra 

l’altro di Classicismo dantesco. Miti e simboli della morte e della 

vita nella Divina Commedia, Le Lettere, Firenze, 2004) costituisce 

una rielaborazione – appunto, in forma di romanzo 

postmoderno – della Commedia dantesca, integrata con la 

propria visione del mondo e della vita. 

È da accennare qui anche il romanzo di Dan Brown, 

Inferno: a novel (Doubleday, New York, 2013; edizione italiana: 

Mondolibri, Milano, 2013), che però – per il suo esplicito 

esoterismo e scritto intenzionalmente per un pubblico vasto – 

è evidentemente un’opera molto diversa dai romanzi 

danteschi accademici sopraccennati. 

- - - 

I. Nel testo della copertina di Come donna innamorata 

(tale titolo è una citazione dal primo verso di Purgatorio XXIX e 

si riferisce a Matelda) leggiamo tra l’altro il seguente: „Come si 

può continuare a scrivere quando la morte ti ha sotratto la tua 

Musa? È questo l’interrogativo che, l’8 giugno 1290, tormenta 

Dante Alighieri, giovane poeta ancora alla ricerca di una sua 

voce, davanti alle spoglie di Beatrice Portinari. Da quel 

momento tutto cambierà: la sua vita come la sua poesia. 

Percorrendo le strade di Firenze, Dante rievoca le vicissitudini 

di un amore segnato dal destino, il primo incontro e l’ultimo 

sguardo, la malìa di una passione in virtù della quale ha avuto 

ispirazione e fama. È sgomento, il giovane poeta; e smarrito. 

Ma la sorte gli riserva altri strali. Mentre le trame della politica 

fiorentina minacciano dapprima i suoi affetti – dal rapporto 

con la moglie Gemma all’amicizia fraterna con Guido 

Cavalcanti – e poi la sua stessa vita, Dante Alighieri fa i conti 
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con le tentazioni del potere e la ferita del tradimento, con 

l’aspirazione alla gloria letteraria e il timore di non riuscire a 

comporre il suo capolavoro”. 

Santagata all’inizio del volume presenta le Dramatis 

Personae: in questo elenco di 23 individui troviamo tra l’altro – 

oltre a Dante e Beatrice – Enrico VII, Brunetto Latini, Cino da 

Pistoia, Corso Donati, Moroello Malaspina, Geri del Bello, 

Guido Cavalcanti, Lapo Gianni. Il romanzo consta di due 

parti, intitolate rispettivamente „Bice” e „Guido”. Alcuni 

capitoli sono datati, la prima data è l’8 giugno 1294, poi – con 

vari flashback al 1290 – arriviamo agli ultimi capitoli che si 

svolgono fondamentalmente nel periodo tra il 15 giugno 1300 

e l’ottobre 1314 (sempre coi soliti flashback). 

L’ispirazione per la stesura della Vita nuova è descritta 

da Santagata come segue: Dante già „vedeva completo [questo 

libro] in ogni sua parte. Avrebbe raccontato la storia di 

Beatrice e la storia delle poesie che aveva scritto per lei. 

Sarebbe stato il racconto dell’immenso privilegio che Dio gli 

aveva concesso. Lo avrebbe intitolato [appunto] Vita Nova, vita 

rinnovata dal vero amore. Le poesie per Beatrice adesso gli 

apparivano sotto una luce diversa. Non mentiva a sé stesso, 

sapeva bene di aver fatto di quella donna un angelo del 

paradiso unicamente per stupire il mondo con una poesia 

nuova. Voleva distinguersi, voleva che i suoi amici rimatori si 

sentissero vecchi, sorpassati. Eppure, adesso aveva come la 

sensazione che ciò che a lui, allora, sembrava solo una scelta 

poetica rispondesse a un piano di cui non era consapevole. 

Percepiva che una potenza esterna lo aveva ispirato, che un 

soffio creatore aveva fatto di lui il suo strumento. Si convinse 

che Dio lo aveva guidato sempre, anche nell’errore” (p.106). Il 

reincontro con Beatrice in prospettiva oltremondana (che, 

dunque, è un momento essenziale dal punto di vista della 

decisione di scrivere la Commedia) è presentato tra l’altro con le 
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seguenti frasi: „Il paradiso terrestre è il luogo dell’eterna 

primavera. […] Una luce uniforme piove sulle cose dal cielo 

perennemente terso. La temperatura è mite, l’aria impregnata 

di profumi… Queste immagini si affollavano nella sua testa 

mentre, nella buia stanzetta di quella casaccia sperduta tra le 

brume di Lunigiana, una coperta spinosa sulle spalle, 

disegnava mentalmente lo scenario nel quale sarebbe apparsa 

Beatrice. Il paradiso terrestre è il luogo della giovinezza 

dell’umanità” (p.159). 

A mio parere Santaga riesce a presentare con un tono 

– per così dire – gradevole alcuni momenti importanti 

dell’ispirazione dantesca, in funzione di alcune supposte 

vicende biografiche dell’Alighieri. Anche sotto quest’aspetto 

assume grande importanza la struttura del romanzo, descritta 

sinteticamente (con le dovute precisazioni con riguardo ai 

piani temporali) da Michele Lauro. „Il copione narrativo è 

costruito su piani temporali sovrapposti, con continui cut up e 

flashback a ricomporre i tasselli di una storia d’amore e una 

d’amicizia. La prima parte oscilla tra l’otto giugno 1290 (morte 

di Bice Portinari) e l’otto giugno 1294 che coincide con il 

compimento della Vita nova, il romanzo in versi in cui Dante 

racconta il suo amor platonico per Beatrice. Le due date si 

alternano e si rincorrono secondo un disegno di coincidenze e 

simboli che tormentano il poeta, giunto all’ultima pagina della 

sua opera: è il caso o no di dire che al funerale della donna, 

quattro anni prima, era stato testimone di una rivelazione, 

l’ascensione al cielo dell’anima di Beatrice, angelo di questo 

mondo? La seconda parte è ambientata nel 1314, con un salto 

temporale di vent’anni. A Dante esule in Lunigiana «fra caprai 

e boscaioli», solo, sconfitto e disgustato dai voltagabbana della 

politica, rimane come unica luce la poesia (e la consapevolezza 

di stare scrivendo un capolavoro). I flashback rimandano alla 

giovinezza – il tempo di «Guid’i vorrei che tu Lapo ed io», 
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quando scorrazzava con gli amici per Firenze aprendo nuovi 

varchi alla poesia lirica – e all’ambigua e sfortunata carriera 

politica. Consumato almeno in parte il suo riscatto sociale con 

l’elezione a priore, Dante si vede costretto per uno scherzo del 

destino a mandare in esilio proprio l’amico-rivale Guido 

Cavalcanti. Il rimorso per il tradimento viene sublimato, 

ancora una volta, nella poesia” (Lauro, Marco Santagata, Come 

donna innamorata). 

Per quanto riguarda il processo creativo del poeta „è 

questo il senso profondo di questa avventura narrativa nella 

biografia dantesca, [che] ha bisogno di immaginare la donna 

«come donna innamorata» per raggiungere nuovi e più alti 

lidi. La lingua degli affetti cioè è la scaturigine di una poesia 

nuova, una forma d’arte fine a sé stessa. L’idea nasce da una 

visione, da un sentimento ineffabile che, sì, forse poteva 

chiamarsi amore, ma in fondo non importa perché «il piacere 

di scrivere poesie consiste nello scriverle», ed è una 

convinzione moderna condivisa fin da principio con i sodali 

Lapo e Guido. Quel piacere consiste nello strappare alla 

dimenticanza un barlume della donna sognata: oltre la 

perfezione delle sue forme e del suo sguardo, la meraviglia 

che dona all’anima di chi la guarda, l’unica che possa vivere 

oltre il tempo. È la strada verso la trasfigurazione di Beatrice 

in simbolo di salvezza, nella Divina Commedia” (Lauro, op. cit.). 

- - - 

II. L’Inferno. Scandaloso mistero di Balducci ha per 

autodefinizione „romanzo iniziatico per adulti”, e (con le 155 

immagini michelangiolesche di Marco Rindori) costituisce la 

prima parte della „libera versione della Divina Commedia”. 

Rispetto all’opera di Santagata, esaminata sopra, quella di 

Balducci è un romanzo postmoderno in senso più specifico e 

(sempre a differenza del volume di Santagata) ha un tono 

escatologico. Il romanzo di Balducci – com’è stato già 



 

200 
 

accennato – è una rielaborazione dell’Inferno dantesco, 

suddiviso in 34 capitoli, e ogni capitolo a sua volta è 

ulteriormente suddiviso in sottocapitoli definiti dai propri 

temi caratteristici. Balducci nel 2015 ha già portato a termine il 

secondo volume del proprio romanzo dantesco, appunto il 

Purgatorio, e intende cominciare la terza parte, il Paradiso. (Nel 

presente volume, in forma di Appendice, già figurano le 

versioni libere di Purgatorio XXI e di Paradiso XI). Dato che 

durante i quattro anni passati dalla pubblicazione dell’Inferno 

balducciano sono state pubblicate varie critiche di rilievo su 

questo volume, mi appoggerò ampiamente su tali 

interpretazioni (oltre agli autocommenti di Balducci stesso). 

Nella propria Presentazione all’inizio del volume 

Balducci – dando una chiave di lettura – scrive tra l’altro il 

seguente. „La peculiarità del racconto moderno [della 

Commedia] è rappresentata dal suo libero stile. Il «nuovo» testo 

non mostra infatti una pedissequa versione letterale del 

Poema, bensì un’operazione creativa in cui l’autore 

contemporaneo [appunto Balducci], come studioso e 

interprete di Dante, non si limita a «tradurre» fedelmente la 

profondità della lettera, con i suoi valori storico-politici, 

culturali e spirituali, ma testimonia come poeta i risultati di un 

suo continuo dialogare con il pensiero e il sentimento 

danteschi. […] Nelle tre parti della Libera versione CRA-INITS 

della «Divina Commedia» (Inferno, Purgatorio, Paradiso) il 

discorso narrativo si svolge sempre a partire dal pellegrino-

protagonista, che prova ogni volta a evocare la sua esperienza 

per mostrarla il più chiaramente possibile a un ideale 

compagno in ascolto. La versione CRA-INITS è dunque una 

«ri-scrittura» attuale e divulgativa (ma non per questo 

banalizzante e avvilente) della grande avventura dantesca, e 

mira a «ri-produrre» l’autentico messaggio liberatorio 

dell’Opera in base alla nostra sensibilità contemporanea” 
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(p.XVII). Aggiunge a tutto ciò nella Premessa: „il testo che noi 

presentiamo scaturisce […] dall’originale dantesco, in cui si 

rispecchia. Di questo [originale] è l’intermediario, come storico 

e filologico interprete e, inoltre, come testimone moderno di 

sentimenti antichi. Vuole incoraggiare ogni uomo a compiere 

un proprio viaggio nel testo di origine, a fianco del quale la 

mediazione del nostro discorso si è messa a servizio” 

(p.XXIII). 

La genesi di Inferno. Scandaloso mistero (cui idea-base è 

nata nel 1993) è documentata tra l’altro per mezzo di alcune 

interviste con l’autore, fatte già durante la stesura, ma ancora 

anteriormente all’edizione dell’opera. Vale la pena citare 

alcuni momenti dell’intervista realizzata nel 2009 da due 

allievi romanisti di Balducci, dottorandi della Harvard 

University, pubblicati nel 2010 sui fascicoli di Bibliotheca 

Phoenix (BP). „Perchè definisce Inferno, il primo romanzo dantesco 

della Libera versione, come uno ‘scandaloso mistero’? [Balducci:] – 

L’opera è misteriosa per molte ragioni che, credo, il lettore più 

accorto potrà scoprire poco a poco, nel trovarsi al cospetto di 

tutti i simboli arcani ai quali Dante per primo rifiuta di 

conferire significati univoci e trasparenti. Il mio racconto in 

prosa è poi diviso in unità tematiche principali da una 

amplissima serie di crittografie. Sono queste scritture 

misteriose che possono aiutare il lettore ad immergersi nella 

coscienza del protagonista, pellegrino nel mondo dei morti, 

una coscienza colta, rammemorante, una coscienza che nella 

Visione ricorda anche altri libri, scene e concetti descritti da 

altri autori, una coscienza che è poi continuamente, 

tragicamente scioccata e umiliata da quel continuo urlare dei 

demòni, nel loro incomprensibile linguaggio d’inferno, dal 

bestemmiare e dalle oscenità ripetute di tutte le folle di anime 

dannate. Il mio romanzo è dunque scandaloso, a causa della 

continua presenza di questo linguaggio perverso, estremo: 
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rispecchiamento realistico di una profonda caduta dell’anima 

stanca. Esistono poi anche altre ragioni di ‘scandalo’. […] 

‘Scandalosa’, da un punto di vista cattolico-romano può essere 

considerata l’idea dantesca dell’inferno come luogo 

percorribile, un carcere aperto e non eterno, dal quale è 

sempre possibile la fuga, perché il vizio dell’uomo è solo una 

gabbia... e ha il chiavistello chiuso dal di dentro. Inoltre, 

‘scandalosi’ e fecondi sono anche altri atteggiamenti di Dante, 

come la strenua difesa del libero e illimitato amore umano in 

tutte le forme (incluso l’adulterio, l’omosessualità e la 

zooerastia), così come la fortissima critica all’Islam, 

considerato quale un’eretica ed arrogante deformazione 

scismatica dell’unica Verità cristiana dell’Amore, nonostante 

la profonda ammirazione dantesca per la cultura araba e per la 

sacralità mistica di Al-Ghazali. ‘Scandaloso’ è poi certamente 

anche il fondamentale e ineludibile giudizio negativo che si 

dirige verso la corruzione del Vaticano, con tutta la messe dei 

suoi interessi politico-economici e le ingerenze che non 

riguardano e abbracciano il Regno dei Cieli” (BP, pp.8-9). „Ci 

può chiarire la sua posizione in senso politico e spirituale? 

[Balducci:] – Il mio punto di vista politico, come quello 

dantesco (che poi deriva da quello classico aristotelico), è un 

punto di vista globale e unitario. Mi sembra infatti che le cose 

del mondo debbano essere governate in base a norme 

universali di giustizia basate sul rispetto dell’altro e di ciò che 

è formalmente (ma non sostanzialmente) diverso da noi. 

Credo sia giusto combattere l’arroganza e la tirannide, per la 

difesa dei diritti umani. L’odio è infatti per me solo errore. La 

divisione è errore: una è la Strada, una è la Giustizia. Inoltre, 

ogni teocrazia è anche per me, come per Dante, un errore. 

Credo infatti alla legittimità della Chiesa spirituale, ma non a 

quella delle chiese politiche. Spiritualmente, il cristianesimo è 

per me la Verità, ma non nel senso che io ritenga che solo i 
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credenti formalmente cristiani e battezzati siano nel Vero. Il 

cristianesimo, prima che dottrina e prassi sacramentaria, è per 

me stato d’animo: è infatti Amore… Amore dell’altro da noi e 

quindi dell’Altro. Tutti coloro che accolgono il mistero 

d’Amore […] sono di certo in amicizia con l’Origine e dunque 

col Vero, in ogni tempo, in ogni cultura: questo io credo. E 

questo lo credeva Dante... e san Tommaso, con la sua 

illuminante teoria della fides implicita, e – senza dubbio – lo 

credeva anche il nostro Maestro di Nazaret” (BP, p.8). „Con 

quale sensibilità si pone davanti al capolavoro dantesco? [Balducci:] 

– [M]i sento di vivere immerso in un tempo culturalmente 

desacralizzato. In esso, da molto, si è insinuato un concetto di 

gioia che per me ha una natura incompleta, una natura 

meramente carnale, terragna, una natura che quindi incatena, 

appiattisce e mortifica la nostra più autentica e più naturale 

ansietà d’immenso. Il Novecento ha messo in dubbio il 

concetto di ‘valore’ e di ‘sostanza’: io no... per nulla. Io, come 

Dante, credo da sempre in molti princìpi del nostro diritto 

romano e di ciò che di onesto e di intelligente è giuridicamente 

derivato da esso. Io soprattutto credo nella ‘clementia’, nel 

‘parcere subiectis’ e nell’equilibrato riconoscimento dei meriti 

del singolo, come fondamento di ordine e stabilità 

amministrativa delle cose del mondo. Credo a dei punti di 

riferimento ideali nascosti dentro di noi... come dei semi. Da 

un punto di vista etico e spirituale, è poi per me di cruciale 

importanza la compassione, che è il sentimento sul quale si 

imposta la rivoluzione cristiana. Il nostro tempo, come quello 

dantesco, mostra molto spesso un pieno sovvertimento di un 

simile valore. Ed io, per questo, mi riconosco in profondo nel 

simbolismo della Divina Commedia (anch’essa nata da un 

tempo di perversione), e certo voglio riviverlo alla ricerca di 

una salvezza possibile. Il nostro tempo ha bisogno di rientrare 

in inferno, per così dire, e di riconoscere al buio le parti oscure 
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di sé... per rigenerarsi, ascoltare i richiami e provare a trovare 

di nuovo una luce” (BP, p.10). 

A proposito del linguaggio peculiare del romanzo 

(rilevato anche da Balducci nell’intervista citata sopra) pure 

Massimo Seriacopi ribadisce – sui fascicoli di La rassegna della 

letteratura italiana (RLI), citando lo stesso Balducci – che 

„l’analisi e la riproduzione del «linguaggio maligno» che 

caratterizza la prima tranche del viaggio viene compiutamente 

asservita alla trasmissione nell’attualità «dell’essenza 

contaminata che caratterizza la sfera più bassa di ogni 

individuo raffigurata da Dante», ovviamente con finalità 

catartiche, e la frapposizione di brani in corsivo, di tempra 

filosofico-morale, interpretativa e didattica, vuole 

rappresentare «la reazione critica e emozionale dell’Io 

narrante, nel corso del suo raccontare la storia della Visione a 

un ideale interlocutore»” (RLI, p.115). 

In seguito alla pubblicazione del romanzo nel 2011 le 

reazioni critiche quasi univocamente stimavano il carattere 

innovativo dell’opera di Balducci. Vale la pena di citare in 

primo luogo la lettera di Giorgio Bàrberi Squarotti indirizzata 

all’autore. „[S]to leggendo il Suo romanzo dantesco che è un 

ulteriore dimostrazione (e altissima) del «genere» moderno 

che è la riscrittura e la reinvenzione di opere esemplari […]. È 

anche un commento accuratissimo e un’interpretazione 

perfetta della Commedia. E molto ammiro lo stile, alacre, 

affannato, avventuroso, elegante”. Secondo il parere di Anton 

Giulio Orsini il romanzo dantesco di Balducci è un lavoro 

serio „per la comprovata preparazione dell’autore dantista, lo 

è per la sua sensibilità di poeta, su cui Mario Luzi si è preso la 

briga di scrivere pubblicamente per indicarci quella onestà che 

caratterizza Balducci: un’onestà che è sinonimo di libertà di 

pensiero e del coraggio di dire come le cose ci appaiono, senza 

dei veli o lusinghe o reticenze. M.A. Balducci, come 
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romanziere, è un esordiente (e non si direbbe), ma non di certo 

lo è come poeta e tanto meno come critico letterario, 

apprezzato da italianisti americani come Pertile e Mazzotta, di 

Harvard e Yale, così come da intellettuali nazionali del 

presente e del passato che su di lui hanno scritto, da Giorgio 

Luti, a Sergio Moravia, a Giorgio Barberi-Squarotti”. 

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’opera in 

questione, secondo l’osservazione di Iacopo Bernardini il 

romanzo di Balducci – in modo lodevole – contiene degli 

„espliciti riferimenti metanarrativi utili alla esegesi dell’opera. 

Ogni sequenza è introdotta da categorie diegetiche quali il 

tempo, la dimensione timica, gli attanti, la cornice figurativa. E 

l’opposizione delle categorie semantiche scandisce il ritmo 

dell’intero racconto (salita vs discesa, ombra vs luce, gioia vs 

disperazione, ecc.). Al centro l’uomo. Soggetto a passioni 

fisiche, agli elementi della natura, ricorda un Dante che ha 

incontrato nel Parnaso dei classici l’esperienza nietzscheana. 

Su dio ci si può interrogare senza per questo riconoscerne 

l’esistenza, possiamo sprofondare nel bisogno di trascendenza 

dell’uomo pur non adottando una specifica prospettiva 

teologica”. Cito infine il prete Paolo Farinella, apparentemente 

entusiasta (anche lui) per la pubblicazione dell’Inferno 

balducciano: questo romanzo „rappresenta qualcosa di nuovo 

e antico: la novità nella tradizione. Il romanzo è scandaloso 

per l’idea stessa di ri-percorrere in prosa moderna 

(musicalissima) il viaggio dantesco e soprattutto per 

l’innovativa chiave di lettura che ne dà l’autore: c’è sempre 

all’interno di noi una possibilità di attraversare l’inferno, come 

ha insegnato il Maestro di Nazareth e poi anche Dante, che a 

tutti i grandi misteri di Vita oltre la vita ha dato voce poetica. 

Dunque un viaggio di speranza, positivo, che si ribella al post-

moderno in letteratura e al suo pessimismo”, nonostante che 

questo stesso romanzo sia postmoderno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Figure
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Concludo la presente recensione citando dal capitolo 

XXXIV dell’Inferno di Balducci [Parte (B.): „Lucifero 

imperatore (e nostro padre fasullo)”]. „«[G]uardalo!... il 

mostro è Iscariota», il mio compagno indicava i due piedi 

frementi (su quella ’torre’) e l’apostolo Giuda, gridando. E 

soggiungeva: «Lucifero – dentro – gli rode la testa! E come 

quei papi che hai visto lui… muove le gambe (quel Giuda) così 

come loro. Lo sai che lui ha molto venduto: davvero fu un 

’bravo’ mercante!... Quello che pende col busto e col volto 

dalla gran maschera nera dell’imperator (e topo e vespertilio), 

quello tradiva il suo Cesare (che era suo padre). Capisci?... lui 

è Bruto! Come una serpe si storce: e come quelle lui è 

silenzioso. L’altro è il suo ’degno’ compare , il ’nobile’ Cassio! 

e… traditore politico di chi gli seppe fare del bene. Dentro lo 

stringe la morsa del mostro che lui ha voluto seguire. Lo 

stringe forte e digrùma con le ganasce ferrose, arrugginite. 

Ecco, fuoriesce e s’ingrossa quell’infedele (anche negli occhi!). 

E la sua mole impinguita straborda, sembra scoppiare. Tutti… 

tutti son morti, nella Giudecca (nel cuore). Tutti han tradito gli 

amici, scambiando in falsa moneta il Bene sincero (quello che 

troppo si perde, ma è unico e nostro Tesoro)»” (p.708). 
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