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FAMIGLIA, LAVORO, FESTA 

Due Giorni Nazionale CPM – Sestri Levante Genova – settembre 2012 

Luigi Ghia 

 

Potrà addirittura sembrare banale affermare, in apertura di questa 
conversazione, che il rapporto famiglia-lavoro tocca il nervo scoperto 
della maggior parte delle famiglie qui presenti, si presenta cioè come il 
“caso serio” della loro esistenza. Per ognuno di noi è esperienza 
quotidiana. Eppure sono pochi i temi sui quali, più di questo, si sprecano 
fiumi d’inchiostro e tanta retorica assai spesso ideologica, indisponibile 
cioè a tener conto della complessità del reale.  

Scopo di questa mia conversazione sarà proprio quello di mettere 
allo scoperto queste ideologie e di collocare la relazione tra famiglia e 
lavoro in una dimensione di complessità. Un accenno finale al tema della 
festa rappresenterà la conseguenza logica delle ipotesi che insieme con 
voi andrò sviluppando.  
 
Una relazione complessa 

Perché la relazione famiglia-lavoro è segnata dalla complessità? 
Credo che la più bella definizione di complessità sia stata data da un … 
mistico. Nella famosa  “Salita al Monte Carmelo” diceva dunque san 
Giovanni della Croce, mistico spagnolo nato nel 1542 e morto all’età di 49 
anni, fondatore dell’Ordine dei Carmelitani scalzi, che “Per giungere dove 

non sei devi passare per dove non sei”, e cioè che per raggiungere un 
punto che non si conosce occorre prendere una strada che non si conosce. 
Per il mistico era in gioco il suo rapporto con la Trascendenza, ma a ben 
vedere è questo il destino dell’uomo e della famiglia di oggi, uomini e 
donne proiettati in una realtà dominata dall’incertezza, dalla mancanza di 
punti di riferimento, di certezze assolute in tutti i campi, un tragitto in cui ci 
scopriamo tutti inermi, nudi, senza difese.  

Detto in altri termini, è questa la classica situazione di “crisi”, parola 
oggi evocata ed abusata, che interessa in modo particolare la vita 
familiare in rapporto al mondo del lavoro: un’esistenza basata sulla 
provvisorietà, sulla reversibilità, sull’impossibilità di assumere come 
guida una logica progettuale. Come è possibile, infatti, definire un 
progetto, un orizzonte di azione, in una condizione frammentata e 
complessa senza avere un punto di riferimento almeno sufficientemente 
solido? Gli spazi decisionali appaiono oggi ridotti, le valutazioni confuse, 
le mete offuscate. Si tratta di una crisi che ci rende tutti precari, vittime più 
o meno consapevoli di una sorta di estraneità sociale.  

Visto con l’occhio disincantato del sociologo, questo è il nodo che 
noi oggi ci troviamo ad affrontare. So bene di non darvi buone notizie; ma 
non sono tempi belli quelli in cui tante famiglie, anche della cosiddetta 
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“classe media”,  non sanno come fare per sopravvivere… Ma c’è anche 
chi si augura che le cose non cambino, perché fino a quando ho un lavoro 
ben retribuito, una pensione di buon livello, posso progettare le vacanze 
al mare, o in paesi esotici, la o le settimane bianche, andare al ristorante e 
togliermi certe buone soddisfazioni. Senza contare che per alcuni, pochi 
privilegiati, il lavoro è un’occasione per arricchirsi a spese dei più deboli, 
mentre per altri – i più deboli appunto, ivi compresi i piccoli artigiani 
oberati da debiti – il lavoro quando c’è serve per sopravvivere, non 
sempre bene e non sempre per tutte le quattro settimane del mese. Da un 
lato un delirio di onnipotenza, dall’altro una delusione profonda che 
investe tutta la vita e perdura spesso per tutta la vita. 

Per un laureato di trent’anni o più, dover lavorare in un call center 
per proporre cambi di gestore telefonico, con l’incubo del mancato 
rinnovo del contratto ogni due mesi,  non è – credo – il migliore dei mondi 
possibili. Proporre a queste persone, a una coppia che si trova a vivere 
questa fatica, un discorso sul “valore” del lavoro, così come sul “valore” 
del matrimonio – loro che sono praticamente obbligati a convivere – sa di 
moralismo spietato. Tenderei ad evitarlo in questa sede.    
 
La crisi 

Siamo in una condizione di crisi, inutile negarlo. Ma che cosa 
significa dire “crisi” per una famiglia precaria, per il lavoro che non c’è? 

Quando si parla di crisi si vuole indicare un momento più o meno 
lungo di difficoltà: di qui la connotazione negativa del termine. Il 
significato etimologico del termine krìsis è differente: indica separazione, 
scelta, giudizio. Verrebbe da dire che per noi del CPM la stessa 
“revisione di vita” alla quale facciamo riferimento è krìsis, analisi del 
buono e del cattivo che c’è in noi, giudizio sulla nostra vita, decisione per 
un cambiamento. Dovremmo considerare non solo gli aspetti negativi, ma 
la potenzialità insita in ogni fase di transizione e di cambiamento. E tuttavia 
occorre ammettere che oggi un equilibrio si è rotto,  un equilibrio che fino 
a ieri sembrava fisso, immutabile, rassicurante. Per quanto riguarda il 
mondo del lavoro io non mi sentirei di ipotizzare che ritorneremo al 
vecchio equilibrio: molto più realisticamente occorrerà andare alla ricerca 
di un nuovo equilibrio. Fare il lutto del vecchio e tendere ad un nuovo di 
cui non conosciamo né i percorsi né l’esito. Questa è la complessità. La via 
di cui parlava Giovanni della Croce.  

Torneranno i tempi in cui per un giovane non era difficile trovare 
un’occupazione? I sociologi non hanno la sfera di cristallo, possono solo 
valutare alcune linee di tendenza: a mio giudizio questi tempi non 
torneranno nel medio periodo. Dobbiamo quindi attrezzarci  a quel 
cambiamento che è già sotto i nostri occhi. Oggi   la crisi ha assunto una 
caratteristica molto più complessa, per alcuni versi punitiva nei confronti 
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delle giovani generazioni. Punitiva soprattutto per il fatto che le vicende 
che stiamo vivendo ne hanno sterilizzato una delle componenti principali: 
la scelta. Ora, se non c’è possibilità di scelta non c’è più la crisi nel suo 
significato etimologico, ma solo disastro. Ed è difficile trovare positività in 
un disastro. Insomma, se non si trovano soluzioni si entra in un’area di 
naufragio dove neppure le scialuppe di salvataggio – per utilizzare una 
metafora marinara puntuale – bastano più.  Onestamente non credo che 
siamo già a questo punto. Possiamo sperare in un cambiamento,  senza 
essere condannati a rassegnarci all’inevitabile1.  Per non vivere in un 
mondo di infinita rassegnazione occorre però rivedere, sul piano del 
rapporto famiglia-lavoro, famiglia-economia,  alcuni presupposti.  

 
Un presupposto sbagliato 

 C’è un sillogismo ferreo che attraversa oggi la nostra società e 
sostenuta dai bocconiani che al momento in cui scrivo queste note ci 
governano. Riguarda l’idea della crescita. C’è stato un momento, all’apice 
della modernità, in cui si pensava ottimisticamente che la crescita potesse 
essere infinita. Per i positivisti tutto poteva essere possibile perché la 
scienza – ivi compresa quella economica – e la tecnologia avevano, 
dovevano avere, uno sviluppo illimitato. Ma anche oggi parlare di 
“crescita” sembra diventato d’obbligo per ogni politico e per ogni 
economista che si rispetti. Per stare meglio occorre crescere. Anche sul 
piano del lavoro.  Scriveva il “Corriere della sera” del 12 gennaio 2012: 
«In Italia mancano i posti di lavoro. Non è solo colpa della crisi, il 
problema ha radici strutturali. I nostri tassi di occupazione sono fra i più 
bassi d'Europa: rispetto alla Gran Bretagna (che ha la stessa popolazione 
dell'Italia) abbiamo quasi sette milioni di occupati in meno, soprattutto 
donne. La via maestra per creare lavoro è ovviamente la crescita (corsivo 
mio). Ma attenzione: la struttura del mercato occupazionale è a sua volta 
un fattore di crescita. Se ci sono troppe strozzature, i posti di lavoro non 
arrivano neppure quando l'economia si espande. (…) Il risultato è che 
abbiamo pochissimi investimenti esteri e così rinunciamo a centinaia di 
migliaia di nuovi posti di lavoro». Il ragionamento fila… ma su che cosa si 
basa? Si basa appunto su quel sillogismo, su quel  presupposto: più 
produciamo, più lavoriamo; più lavoriamo, più consumiamo; più 
consumiamo, più si sviluppa l’economia; più si sviluppa l’economia, più 
“cresciamo”, cioè più stiamo bene. Ma… ci sono alcune obiezioni. Intanto: 
la crescita può essere infinita? In un’economia globale è quantomeno 
problematico. In Italia abbiamo un reddito medio pro-capite annuo di 
35.000 dollari, contro i 4.000 della Cina e i 2.500 dell’India. Ora, in questa 
economia globale c’è un’aspettativa di crescita riservata a quei paesi, non 

                                                 
1
 Sul tema cf. Francesco Ghia, La più bianca delle colombe. In «Famiglia Domani» 3/2005.  
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certo all’Europa, pur essendoci delle sacche profonde di disuguaglianza 
anche all’interno dei paesi ricchi. Anche perché il costo del lavoro nel 
mondo è fortemente differenziato. Se a Milano – come documenta il 
sociologo del lavoro Domenico De Masi (“La Stampa”, 3/1/2012, p. 13) – 
un operaio costa 24 dollari al giorno, in Cina costa 1 dollaro, e nella Corea 
del Sud 4 dollari. Provate ad immaginare che cosa significa. I sociologi dei 
processi culturali Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, parlando della 
globalizzazione, avevano fatto un’osservazione interessante2: se negli anni 
’80 il suffisso più usato per descrivere il cambiamento era post- (ad 
esempio il post-moderno), oggi il più comune è de- (deterritorializzazione, 
delocalizzazione, deregulation, devoluzione, ecc.). Si era cioè passati da 
una metafora temporale ad una metafora spaziale, in quanto la 
globalizzazione ridefinisce uno spazio di azione che diventa coestensivo al 
globo. Gli studiosi dicevano questo nel 2001, ma oggi, a distanza di oltre 
dieci anni, c’è da chiedersi se il suffisso non sia ancora una volta da 
modificare, e se non sia forse più opportuno descrivere il cambiamento 
con il suffisso ri- oppure re-  (rilocalizzazione, riterritorializzazione…, 
ridistribuzione delle produzioni,  ecc.). Oggi molti dei  cosiddetti paesi “in 
via di sviluppo” producono le merci e i servizi in totale autonomia: 
pensiamo ad esempio alle nanotecnologie e alle biotecnologie, in cui da 
parte dei Paesi europei non c’è proprio concorrenza nei confronti della 
Cina (1° e 3° posto nel mondo in questi settori). Competere con lei non ha 
senso. Occorre trovare altre strade. Per esempio, una ri-distribuzione 
della produzione a livello globale. Ma la cosa mom è così immediata… 
Se tutto questo è vero, se il linguaggio ristruttura in qualche modo la realtà 
nel momento stesso in cui la esprime, allora questo significa che ognuno di 
noi, in particolare in quanto coppie e famiglie, dobbiamo cogliere il 
cambiamento insito in queste nuove realtà, dominarlo, non lasciarci 
dominare da esso. Non dare tutto per scontato. Non accettarlo per e con 
rassegnazione. Non lasciarci incantare dai bocconiani che vedono tutto in 
funzione economica. Ha ragione De Masi quando dice nell’intervista a La 
Stampa citata, che “ Al di là dell’economia ci sono settori come la salute, la 
psicologia, la letteratura, la psicoanalisi, l’estetica, che non possono 
essere assolutamente trascurati. Per vivere meglio non è necessario 
lavorare incessantemente, produrre incessantemente: occorre anche 
vivere bene. Non si deve per forza andare al ristorante e spendere tanto 
denaro: si può mangiare anche a casa, insieme con gli amici, ascoltando 
della buona musica…”. Con questo non dico che non ci sia un problema 
economico:  sarebbe ingiusto, addirittura  irridente, nei confronti di quelle 
famiglie che, a causa della crisi economica, non riescono ad arrivare alla 
fine del mese e vivono l’incubo della terza e della quarta settimana. Però 

                                                 
2
 Cf. Luigi Ghia, Famiglia o lavoro? Effatà, Cantalupa (TO) 2002 , p. 217  
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dico – questo sì – che è una questione di cultura: non si risolve il problema 
estendendo l’orario di apertura dei negozi. I bisogni vanno gustati non più 
da un punto di vista quantitativo, ma qualitativo, e dobbiamo rieducarci 
alla visione di un mondo che non può crescere all’infinito. In questo senso, 
mi sembra ancora attuale quanto richiamavo a Krk sulla necessità di 
riscoprire (ma è meno facile di quanto appaia) il valore della sobrietà. Che 
non sia però un obbligo per i poveri e uno sport dimagrante per i ricchi. 
La sobrietà è un valore quando si incontra con altri valori. Uno di questi è 
la solidarietà che significa redistribuzione: ma serve un cambio di cultura.  
 
Una dimensione politica 

 Certo, nessuno chiede miracoli, ma occorre la consapevolezza che 
ogni scelta non è mai neutrale nei confronti della famiglia. Oggi il mercato 
è idolatrato al punto che ad esso vengono sacrificati anche i valori etici ed 
espressivi più preziosi, compresa la famiglia. Di qui la prima delle ipotesi: 
dove c’è un idolo c’è sempre una vittima; la storia e la geografia politica 
sono piene di vittime create dagli idoli. Il mercato oggi tende a creare 
vittime a tutti i livelli. Questo perché il suo potere reale è concentrato nelle 
mani di piccole élites che nessuno di noi conosce. Vivono ed operano in 
stanze ovattate dei grattacieli di New York o di Tokyo. Dai loro 
potentissimi computer partono in codice gli ordini che in tempo reale 
decidono le sorti di milioni di famiglie, comprese le nostre, di milioni di 
posti di lavoro, compresi i nostri. Decidono, spietatamente, le sorti di 
un’economia, di una borsa, di una nazione. Stabiliscono, senza possibilità 
di appello, se le aziende di un Paese possono assumere o devono 
licenziare. Un impulso elettronico può generare disperazione, se non 
addirittura essere la causa del suicidio di un piccolo imprenditore, di un 
padre di famiglia.  In queste stanze ovattate al cinquantesimo piano del 
grattacielo americano o giapponese non filtra il lamento biblico delle 
madri che vedono lentamente, ma inesorabilmente morire i propri figli 
perché non sono più in grado di comprare loro il latte. Quando alla Borsa 
delle materie prime di Londra o di New York o di Tokyo la soia perde due 
punti percentuali, nelle numerose favelas di San Paolo in Brasile la 
mortalità infantile cresce corrispondentemente del due per cento perché il 
governo si trova “obbligato” a tagliare le risorse destinate al latte dei 
bambini, risorse vincolate alla vendita internazionale della soia. Può 
sembrare un luogo comune, ma sono sempre i più piccoli, i più poveri i 
diseredati a pagare le conseguenze della crisi: le vittime.   
 
La famiglia come vittima 

Ma sono vittime anche le famiglie. È evidente che esiste una reciprocità 
tra i concetti coppia/famiglia e lavoro. Quando il lavoro non c’è, o si è stati 
estromessi dal circuito produttivo, o si è in CIG a zero ore, anche la 
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relazione di coppia sarà vissuta in una condizione di fatica. Non sono rari i 
casi di grave crisi matrimoniale in queste situazioni: ad un male, la 
mancanza di lavoro, si aggiunge ora anche la separazione di coppia. Allo 
stesso modo – ad evidenziare la circolarità dei processi – quando la 
coppia e la famiglia rappresentano per il soggetto un peso, anche il lavoro 
sarà vissuto con connotazioni negative: con la consapevolezza di dover 
lavorare per sopravvivere, ma con la mente ossessivamente proiettata ai 
momenti di evasione (il bar, gli amici, le amiche, i centri commerciali, la 
piscina…) del “dopo lavoro”. Una condizione schizofrenica diffusa, sulla 
quale gli psichiatri avrebbero molto da dire. C’è ancora una terza 
possibilità: per chi il lavoro ce l’ha, ed è un lavoro anche importante, è il 
lavoro stesso che può trasformarsi in evasione. Viene spesso da chiedersi 
se il manager in crisi di coppia mandi a monte il proprio matrimonio 
perché lavora troppo e non può dedicare tempo alla coppia e alla 
famiglia, oppure se la crisi in cui si trova a vivere lo induca a buttarsi sul 
lavoro come luogo di compensazione affettiva. Interconnessioni 
importanti, che consentono di formulare l’ipotesi fondamentale (che vi 
pregherei poi di verificare nei vostri gruppi di lavoro): il lavoro è un valore 

non in astratto, ma che diventa tale quando è coniugato con altri valori 

concreti. Il lavoro come fatto economico non è un valore di per sé. Prima 

viene la prospettiva antropologica ed etica.  

Definisco questa capacità di coniugare il “valore lavoro” con “altri valori” 
con l’espressione equilibrio della vita e dei valori. È esperienza comune 
che il lavoro vissuto in una condizione di equilibrio (quando cioè il lavoro 
c’è e non è eccessivo) aiuta a realizzare l’equilibrio della coppia e della 
famiglia. Con buona pace di chi ritiene che non abbia più senso parlare di 
posto fisso, mi chiedo quale valore può avere il lavoro legato alla 
precarietà più spinta. Conosco coppie che ogni due mesi non sanno se il 
loro lavoro verrà confermato oppure no: in queste condizioni come fanno a  
valutare in modo responsabile ed autonomo la scelta procreativa? Senza 
contare che anche all’interno del contesto lavorativo la relazione con i 
compagni di lavoro, con i capi, ecc. verrà vissuta con angoscia. Se queste 
relazioni: sessualità – coppia – figli – famiglia – contesto lavorativo, ecc. 
non vengono vissute nella loro costante interconnessione saranno inserite 
in una dimensione di frammentazione e di privatezza, non di solidarietà. 
  
Il lavoro e il sabato. Il lavoro può diventare una festa? 

   Lo sappiamo tutti: il lavoro è faticoso. Certo, in linea teorica il lavoro può 
anche essere divertimento, gioco, eppure viene molto più spontaneo 
associarlo ai concetti di pena, di sudore, di fatica. Tutti i popoli e tutte le 
generazioni conoscono il significato concreto della parola fatica: non 
esistono popolazioni od epoche storiche privilegiate. Una fatica che ha 
origini bibliche e che deriva dal comando divino di coltivare e custodire la 
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terra: due verbi – coltivare e custodire – che erano entrati nel patrimonio 
sapienziale dei nostri vecchi contadini, ma che ora, in una condizione di 
lavoro alienato (per utilizzare una categoria marxiana),  non hanno più un 
richiamo diretto con le professioni attuali, o almeno con le modalità 
attraverso cui esse vengono svolte. L’uomo e la donna, da soggetti del 
lavoro si trasformano in oggetti e viene loro impedito, il più delle volte, di 
sperimentare il rapporto, creativo e gratificante, con la dimensione – che è 
ad un tempo etica, estetica e religiosa – della bellezza (non solo con 
l’utilità, vera o presunta) delle cose create. Ed entra in gioco, allora, la 
dimensione dello stress, il nome nuovo della fatica, un concetto 
sconosciuto ai nostri nonni contadini, che nasce dalla sempre più diffusa 
impossibilità di dare un nome alle cose prodotte, di integrarle nella 
propria esperienza esistenziale, e che si diffonde oggi in ogni contesto di 
vita, in particolare in quello della coppia e della famiglia.  

Non è casuale che sia la dimensione di coppia che la dimensione del 
mondo del lavoro vivano le stesse dinamiche: ci troviamo cioè di fronte a 
una condizione deteriorata sia della coppia (e per estensione della 
famiglia) che del lavoro: una condizione di disagio. Non è 
immediatamente intuitivo comprenderne le ragioni che tuttavia emergono 
evidenti non appena si pensi che la relazione uomo-donna e la relazione 
essere umano – creazione, o anche la relazione datore di lavoro – 
lavoratore, insomma tutte le relazioni inserite in questi mondi vitali vanno  
a incidere nel mistero profondo della persona. Il dramma che scava ogni 
persona, ogni soggetto, ma al contempo il loro orizzonte, è sempre quello 
– che ne siamo consci o meno – di tendere ad uno sviluppo, ad una 
liberazione, ad una giustizia in un contesto in cui coppia, famiglia, mondo 
del lavoro si trovano inscindibilmente accomunati da una generale 
condizione di dominio che nel mondo del lavoro assume la forma dello 
sfruttamento, della mercificazione e della spersonalizzazione delle 
persone, e all’interno della coppia quello di fare dell’altro un oggetto di 
piacere, un oggetto da buttare quando non serve più. Quale straordinaria 
analogia! Non esiste forse un atto di conoscenza più  profondo, più 
profondamente religioso, al di là dell’appartenenza a una fede o a nessuna 
fede, che l’unione intima tra un uomo e una donna, a condizione che sia un 
atto di amore vero, liberato dal desiderio di cattura; ma quante volte l’atto 
sessuale spersonalizza l’uomo e la donna! E allo stesso modo il lavoro 
potrebbe essere una straordinaria fonte di conoscenza intima della 
creazione, di scoprire le cose e di dar loro un nome, ma quante volte esso 
è alienato e il soggetto trasformato in oggetto, impedito di diventare 
persona. Potremmo dire – e non sembri eccessivo – che entrambi questi 
mondi vitali sono alla ricerca di una libertà, direi di una castità di fondo, 
una liberazione che oggi non ci è dato ancora di contemplare.  
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Possiamo però timidamente muovere alcuni passi in questa 
direzione, realizzare  un recupero etico nel rispetto e nella riabilitazione di 
quei due verbi rimossi: coltivare e custodire. Si tratta di un’etica che 
implica il rispetto delle cose e delle persone, l’attenzione amorosa verso 
gli altri, in una continua tensione generativa: ecco, questa è per me la 
festa, il sabato.  

Lavoro, coppia, famiglia, festa e sabato si legittimano 
reciprocamente. Ma quando parliamo di “sabato” dobbiamo tenere 
presente che non è solo riposo, svago, divertimento, vacanze per 
recuperare l’alienazione della settimana lavorativa. Nella classicità latina e 
greca il riposo viene rispettivamente indicato con otium e con scholé.  Noi 
istintivamente siamo portati a tradurre otium con ozio, e così il lavoro 
diventa negotium, l’opposto, cioè dell’ozio. In realtà, otium e scholè 

indicano qualcosa di diverso, con una densità etica più profonda, qualcosa 
di assimilabile all’aurea solitudo monastica, l’attimo di contemplazione sia 
della produzione che della relazione (di coppia, di famiglia, amicale…). 
Non il riposo per produrre di più il giorno dopo, per accaparrare di più, 
per sfruttare di più, per consumare di più; ma luogo di ricostituzione di 
rapporti veri, improntati alla dignità umana, condizione che lega in un 
rapporto di solidarietà uomini e donne reali, persone, di ogni latitudine e 
di ogni longitudine, e che potremmo anche descrivere con la metafora 
familiare dello spezzare il pane, dello spezzarsi il pane reciprocamente.    

Questa festa è una prospettiva, un punto di arrivo, un orizzonte, che 
ai più potrebbe apparire come un’utopia irrealizzabile. Ma la possibilità o 
meno di realizzare queste utopie non è data dalla loro natura, quanto 
piuttosto da quell’ordine costituito, quel contesto politico che oggi in Italia, 
al di là di qualsiasi intento dispregiativo, identificavo come l’orizzonte 
bocconiano, cioè economicistico.  

Quando potremo intravedere questo approdo? Quando riusciremo 
finalmente a smitizzare il “capitale materiale” come stella polare 
dell’esistenza  per rivalutare quello che un teologo contemporaneo 
definisce il “capitale spirituale”? Il primo si esaurisce, si sta già 
esaurendo; il secondo è inesauribile, anzi cresce più ad esso si attinge. 
Dice questo teologo che il motore del capitale materiale è la ragione 
strumentale, mentre il motore del capitale spirituale è la ragione 
premurosa e sensibile. E allora, in conclusione, sarebbe molto bello se 
questa festa della premura e della sensibilità potesse già essere presente 
in mezzo a noi, se tutto questo potesse già essere realizzato, ed essere cioè 
davvero il paradigma ultimo della storia.  Purtroppo non è così, e dunque 
come uomini e donne e come cristiani dobbiamo vivere questa logorante 
inquietudine. E tuttavia nulla ci vieta che questo possa diventare il nostro 
progetto: ma per accogliere questo progetto e dargli gambe occorre 
sospendere il neg-otium ed entrare nel sabato.   


