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EDITORIALE

Milano

Un giovane studente del Ramban si ammalò
gravemente. Il suo maestro andò a trovarlo.
L’immagine del giovane pochi momenti prima di
lasciare la vita terrena, lo colpì profondamente,
aprendo il varco a una domanda che avrebbe
voluto porre al Responsabile di tutto questo.
“I Cieli sono separati da cancelli. Ogni cancello
possiede la propria
chiave” disse
Ramban al giovane
studente. “Ti dò le
chiavi per aprirli
tutti. Quando avrai
superato anche
l’ultimo ti domando
di farmi un favore”.
Lo studente posò
lo sguardo sul
proprio maestro.
“Quale?” gli chiese.
“Dopo avere
varcato tutti i
cancelli ed avere
attraversato tutti i
Cieli, arriverai davanti al Trono Celeste. Lì, porgi
una sola domanda” Ramban prese fiato. “ D-o,
perché?”
Poco tempo dopo lo studente lasciò la terra. Per
sei mesi il suo maestro non ricevette risposta.
Finchè una notte il giovane gli apparve in sogno.
”Maestro”, gli disse, “ho varcato tutti i Cieli. Sono
arrivato lì dove tu mi hai detto.” “Hai domandato
a D-o perché? Perché una giovane vita come la tua
ha dovuto essere interrotta così presto?” “No,
maestro. Non ho domandato nulla. Perché qui,
dove mi trovo, la tua domanda non necessita più
di una risposta”. Pochi giorni fa una giovane

anima è stata strappata da questa terra.
Potremmo riempire le giornate con infiniti punti di
domanda. Continuare a chiedere che dal Cielo ci
spieghino perché, perché queste cose accadono.
E i vivi metteranno la lezione nel proprio cuore,
dice Kohelet. Ogni attimo di permanenza su
questa terra, è un’occasione che D-o ci regala. Le
domande consumano
energie vitali e
preparano il varco
al vuoto, all’inerzia,
allo standby
spirituale. Le
d o m a n d e
spengono il fuoco
che si ha dentro e
alimentano quella
parte di noi
contraria a vederci
c r e s c e r e
spiritualmente.
Cara
Alisa,
metteremo la
lezione nel nostro
cuore. Ci hai ricordato, ancora una volta, lo scopo
per il quale siamo stati creati. La Torà, le mizvot,
tramandare ciò che ci è stato trasmesso.
Cercheremo di non cedere il terreno a pensieri
senza sbocchi concreti. Ma solo alla luce e al
bene. Alla fine dei conti, dopo avere sentito tutto,
l’importante è temere D-o e osservare i Suoi
comandamenti, perché questo è tutto l’uomo, ci
dice alla fine Kohelet.
Che il Cielo possa consolare la famiglia di Alisa.

BOTTA E RISPOSTA

Come mai D-o non provvede ai meno abbienti? Rav Aron Moss di chabad.org
Risposta: Supponiamo che tu conosca una famiglia
che non ha cibo da mettere in tavola. Vuoi aiutarli e
mandi un cospicuo assegno per posta; tuttavia
Domanda:
l’assegno non arriva mai a destinazione perché il
Come mai D-o
postino tiene l’assegno per sé.
non provvede ai
Allora ordini un pasto online per loro, ma il
meno abbienti?
ristorante sbaglia ordine e consegna il cibo a
qualcun altro.
Sempre determinato ad aiutare, ordini la spesa da
essere consegnata a casa loro ma il camion delle
consegne non arriva.
Esasperato, vai alla App del tuo conto in banca e fai un trasferimento
diretto al loro conto, ma la App non funziona.
Hai provato ad aiutare? Sì. La famiglia è stata aiutata? No. Cosa è andato
storto? Sei stato deluso dal sistema. Sicuramente le tue intenzioni sono
buone ma stai facendo aﬃdamento su altri che facciano la loro parte: se
però non lo fanno, l’aiuto non arriva a chi ne ha bisogno.
Indubbiamente D-o vuole aiutare tutti. Perciò ha creato un mondo che
ha tutte le risorse necessarie per sfamare ogni bocca ed Egli ha messo
in piedi un sistema per consegnare la merce a coloro che ne hanno
bisogno.
Ci sono abbastanza soldi nel mondo aﬃnché tutti abbiano ciò che serve
loro, c’è abbastanza amore da dare ad ogni persona sola e abbastanza
tempo per aiutare coloro che non possono aiutarsi. Tutto ciò che serve

sono le buone intenzioni e un senso di
responsabilità, da parte di chi ha di
più, di condividere con chi non ha.
Noi siamo il Sistema. Tu d io. Fare la
nostra parte per far funzionare il sistema
si chiama tzedakà. Comunemente tradotto
come carità, la parola signiﬁca giustizia
poiché è giusto che diamo una parte
dell’abbondanza che D-o ha designato per altri.
Perché quindi esistono persone aﬀamate? Perché non
stiamo facendo il nostro mestiere. Se non facciamo le
consegne, il cibo non arriva a destinazione. Questo non è
colpa di D-o bensì è colpa nostra.
Sicuramente D-o potrebbe eliminare l’intermediario e cibare gli aﬀamati
direttamente. Tuttavia ciò intralcerebbe lo scopo della creazione,
ovvero quello di creare un mondo di bontà dove gli esseri umani
scelgono di usare i loro doni per aiutarsi l’un l’altro.
Non abbiamo solo bisogno di nutrimento ma anche di signiﬁcato, e per
darci una vita densa di signiﬁcato, D-o ci dà l’opportunità di dare.
Quando aiuto qualcuno che è più bisognoso di me, anche io mi sto
nutrendo. Dò del cibo e ricevo in cambio molto di più. Ricevo il dono di
uno scopo.

LA TAVOLA DI SHABBAT

Un Uomo, un Leader Di Rabbi Jonathan Sacks, chabad.org

C

ome mai è proprio Giacobbe il
padre del popolo ebraico? Noi
siamo la “congregazione di
Giacobbe”, “i figli d’Israele” (il
nome aggiunto a Yaakòv). Non fu lui a
cominciare il lungo percorso ebraico, ma il
nonno Avrahàm; Yaakòv non dovette
sottostare a nessuna prova, a differenza del
padre Yitzchàk, legato come sacrificio; non
condusse gli ebrei fuori dall’Egitto né diede
loro la Torà, come invece fece Moshè. È pur
vero che i figli di Giacobbe rimasero tutti
attaccati alla loro fede, e non fu il caso di
Abramo o Isacco, ma allora perché proprio
lui riuscì laddove Avrahàm e Yitzchàk
fallirono? La risposta pare celarsi nelle
parashòt di Vayetzè e Vayishlàch. Yaakòv
sperimentò le visioni più grandiose mentre
era solo, di notte, lontano da casa, fuggendo
da un pericolo all’altro. Nella parashà di
Vayetzè fa il famoso sogno della scala con gli
angeli, al risveglio dal quale egli esclama: “Do è in questo luogo e io non lo sapevo.
Questa non è altro che la casa di
D-o; questo è il cancello
del cielo” (Genesi
28:12-17). In
Vayishlàch si
imbatte in uno
straniero con
il quale lotta
nella notte;
ne esce
vittorioso e
l ’ u o m o

misterioso gli dice: “Il tuo nome non sarà più
Yaakòv ma Israèl, poiché hai combattuto
(“sarìta” N.d.T.) con D-o e con gli uomini e
hai vinto”. Giacobbe conclude di aver visto
D-o faccia a faccia e di esserne uscito
comunque vivo (Genesi 32:29-31). Questi
furono i suoi incontri spirituali decisivi, che
ebbero luogo nel mezzo dei suoi viaggi (non
alla partenza e non a destinazione), in
momenti in cui fuggiva da un pericolo per
accingersi a incontrare nuove difficoltà.
Proprio in questi momenti di grande
vulnerabilità egli incontrò il Sign-re e trovò il
coraggio di continuare il cammino. E questa
è la forza che ci ha tramandato.
Rialzarsi
Ci è ben noto che il popolo ebraico,
minuscolo se confrontato con gli altri popoli
della terra, non solo è sopravvissuto a ogni
sorta di tragedie e persecuzioni, ma dopo
ogni cataclisma ha saputo rinnovarsi e
scalare nuove e più alte vette. Durante
l’esilio babilonese si impegnò nello studio
della Torà; dopo la distruzione di
Gerusalemme ad opera di Roma produsse le
opere monumentali quali la Mishnà, il
Midràsh e la Ghemarà. Nel Medioevo
sorsero i più grandi studiosi che ci illuminano
ancora oggi con i loro commentari. Tre anni
dopo l’Olocausto gli ebrei poterono
legittimamente tornare nella loro Terra.
Molti medici valutano lo stato di salute di
una persona attraverso le sue modalità e
tempi di guarigione. Così è a livello collettivo

Vayetze

ויצא

e a livello individuale; a livello di popolo e a
livello di leader. Ogni leader inevitabilmente
sperimenta delle crisi, e deve saper prendere
in mano le redini della situazione così che la
gente comune possa dormire sonni
tranquilli.
Luce nella Notte
Quattro personaggi biblici chiedono di
morire piuttosto che continuare nella loro
missione: Mosè, il profeta Elia, Geremia e
Giona. Non ci è difficile supporre che lo
stesso valga per molti leader contemporanei
in tempi duri. La domanda è se sia la
grandezza a portare alla disperazione o
viceversa; se siano i capi a interiorizzare
stress e tensione o se chi è abituato allo
stress è in grado di guidare una nazione. Di
fatto, Giacobbe era emotivamente molto più
volubile di Abramo e di Isacco: provava
timore, amore; visse in esilio più a lungo
degli altri due patriarchi. Ma resistette e
persistette: alla rivalità con Esaù, che
avrebbe potuto rivelarsi fatale, alla vendetta
di Labano, alle tensioni tra le sue mogli e i
suoi figli, alla morte prematura dell’adorata
Rebecca, alla scomparsa per ventidue anni
del suo adorato figlio Giuseppe. Durante il
percorso, incontrò angeli che illuminarono la
notte con l’aura della trascendenza. Provare,
cadere, temere, rialzarsi e andare avanti:
Giacobbe era tutto questo, l’uomo che nei
momenti di declino ebbe le più maestose
visioni celesti.

STORIA

Sperduto in Alaska! Davvero?
due giovani
studenti della
yeshivà Lubàvitch
si scambiarono
un’occhiata leggendo il nome
aﬃsso alla porta di quella casa:
David O’Malley-Keyes.
Esitavano: cosa pensare di
questo cognome?

I

Era l’estate del 2016, durante le
vacanze estive, periodo che gli
studenti Lubàvitch usano per
aiutare gli shlichìm dispersi ai
quattro angoli della terra. Su
loro consiglio vanno in visita in
piccole comunità remote e pure
a ebrei che vivono da soli, o
quasi, in cittadine lontane da
centri ebraici. Ed è così che Levi
Levertov e Israel Teirtel si
spostarono da New York per
fornire assistenza ai shlichìm in
Alaska, un territorio immenso
ma debolmente popolato a
causa della rigidità del suo
clima. Eppure, se si cerca bene,
con ostinazione, si ﬁnisce
sempre per trovare! Quel
giorno si erano recati nella
località di Big Lake, non lontana
dalla città di Wasilla dove
risiede la famiglia del giovane
rav Menahem Mendel
Greenberg ﬁglio del rabbino
capo dell’Alaska, il shaliàch rav
Yossef Yitzchàk Greenberg di
Anchorage, la capitale dello
stato. Appena stabilitosi, rav
Menahem Mendel si era
dimenato per localizzare ebrei
che non apparivano sulla lista
uﬃciale della comunità. Grazie
ad un lavoro da “certosino” era
riuscito a trovare un ebreo e poi
un altro ancora e ora usufruiva
dell’aiuto prezioso di questi due
studenti pieni entusiasmo
giovanile.
Ora stavano davanti a questa
porta. Quando si decisero a
suonare il campanello, videro
un uomo seduto nel cortile
mentre dall’interno della casa
una voce esclamava: «Hey
guarda! c’è gente con la kippà!»
A queste parole, i due ragazzi si
congratularono interiormente
del loro intuito, avevano avuto
ragione di suonare; no, proprio
non si erano sbagliati indirizzo.
Un signora di una certa età aprì
la porta; domandarono con
garbo il permesso di poter
entrare per fare conoscenza ma
ella suggerì che sarebbe stato
meglio tornare un’altra volta.
Poi mormorò:

Mio fratello soﬀre di una
malattia incurabile; è in fase
terminale e in questo momento
non può davvero ricevere
nessuno. Lasciatemi i vostri dati
e vi contatterò.
Un po’ a disagio e dispiaciuti
per il malato i ragazzi si
accinsero ad obbedirle quando
uno dei due insistette e si
rivolse direttamente al signore
malato:
- Sa cosa sono i teﬃlìn?
- No! Rispose l’uomo dal fondo
della stanza.
- Lei ha celebrato la Bar-Mitzvà
all’età di 13 anni?
- No! Rispose l’uomo.
- Allora la possiamo celebrare
ora. Propose il giovanotto. Ci
vorrà qualche minuto.
- Perché no? Entrate vi prego!
Quando entrarono, non
poterono che constatare la
gravità del suo stato. Il malato
non poteva neanche più
mangiare da solo, sua sorella
doveva nutrirlo con il cucchiaio.
Levi e Israel si avvicinarono al
letto per mettergli i teﬃlìn.
Quando avvolsero la stringa
introno al braccio, David non
nascose la sua emozione, il suo
viso cambiò espressione e con
molta concentrazione, recitò le
parole dello Shemà Israel che
gli suggerivano gentilmente i
due ragazzi, commossi quanto
lui.
Era la prima volta della sua vita
e David sentiva intensamente
l’importanza di quel gesto che
stavano aiutando a compiere.
E, per ben segnare la gioia che
rappresentava quella
cerimonia, i due si misero a
ballare allegramente intorno al
letto dove giaceva il neo BarMitzvà, il quale non poté
reprimere le sue lacrime di
soﬀerenza e di felicità.
- Ti ricordi, David, fece notare
pensosamente Julia, ti eri
augurato di prendere qualcosa
con te nel mondo futuro? Ecco!
Hai ricevuto quello che hai
chiesto!
L’emozione di David durò
lunghi minuti.
- È vero, ammise, scoppiando a
piangere. Solo per questo
momento, valeva la pena che
voi eﬀettuaste questo lungo
viaggio da New York!
Qualche giorno dopo, David
inviò una lettera di
ringraziamenti ai suoi ospiti con

le foto scattate durante la
cerimonia della sua Bar-Mitzvà
e come didascalia scrisse: “Il più
bel giorno della mia vita!”
Ma prima che i due studenti
ritornassero a New York, rav
Greenberg organizzò, al ﬁne di
ringraziarli, uno shabbàt per
tutti gli ebrei della regione.
Naturalmente, David e Julia
furono invitati anch’essi.
Nonostante le diﬃcoltà dovute
alla malattia, David insistette a
partecipare a questa grande
riunione comunitaria. Durante
la cena che si svolse in
un’ottima atmosfera poiché
erano tutti felici di ritrovarsi,
per così dire, in famiglia, rav
Greenberg chiese a David si
rivolgere qualche parola al
pubblico. Questi raccontò loro
brevemente la sua vita e
accennò alla sua terribile
malattia. La gente era
profondamente sconvolta.
- Quando capii che non c’era
nessun rimedio alla mia
malattia, ho sentito il bisogno
urgente di procurami qualche
cosa di spirituale prima di
lasciare questo mondo. Ho
pregato a modo mio, ho chiesto
a D-o che mi mandasse un
segno.
David sentiva il magone
stringersi sempre di più e gli
ospiti facevano uscire i loro
fazzoletti
- Ed è così che un giorno, udii
suonare alla porta. Questi due
giovani straordinari erano
venuti da lontano, da New
York, per celebrare la mia BarMitzvà. Non ho nessun dubbio
che sono stati inviati da
Hashèm, sento che ho
ﬁnalmente ritrovato le mie
radici.
Inutile precisare che nessuno
nel pubblico rimase insensibile.
Erano tutti sossopra.
I giorni seguenti era chiaro che
David non intendeva fermarsi lì.
Chiese che si venisse ad aiutarlo
a mettere ogni giorno teﬃlìn. E
così fu. Gli si metteva i teﬃlìn e
provava pena quando glieli
toglievano.
Ma la sua situazione non faceva
che peggiorare e rav Greenberg
decise che sarebbe stato saggio
parlare con David la questione
delicata del seppellimento.
Incuriosito, David chiese al rav
quale era l’opinione
d e l l ’ e b r a i s m o
sull’incinerazione.
D-o ce ne scampi! Si lasciò
scappare di bocca il rav. Il corpo

di un ebreo è sacro e bisogna
inumarlo in base alle leggi e alle
tradizioni, in un cimitero
ebraico.
Quand’è così, faccio
stendere il mio testamento e
chiedere di essere sepolto
secondo la mia religione.
Promise David senza esigere
altre spiegazioni.
All’avvicinarsi delle feste
dell’Anno Nuovo 5777 (2016),
David si rese a Tacoma nello
stato di Washington dove
viveva sua ﬁglia. Rav Greenberg
l’aveva messo in contatto con il
shaliàch locale, rav Zalman
Heber. David poté partecipare
agli uﬃci di Rosh Hashanà e
Yom Kippùr. Ebbe persino il
privilegio e il merito di tenere in
braccio i rotoli della Torà
durante il suono dello Shoﬀàr.
- Ho soﬀerto per ben quattro
anni. Spiego David a rav Heber.
Sognavo di poter votare alle
lezioni americane ma ora mi
rendo conto quale era il mio
vero auspicio: avvicinarmi ad
Hashèm.
Il venerdì 26 Tishrey, Rav Heber
tornò a trovarlo per concludere
le pratiche dei funerali
David, che tipo di elogio
funebre vorrebbe che io
pronunci per lei?
Davi riﬂetté per qualche istante
poi dichiarò con tono
stranamente duro:
Annunci pure che non è
mai troppo tardi per essere
felici e ﬁeri di essere ebrei!
Aveva già diﬃcoltà ad
esprimersi, ma dopo un grande
sforzo, aggiunse:
Finché la mia anima sarà
in me, desidero essere il degno
vettore della luce divina.
Racconti la mia storia a
chiunque volesse ascoltarla e
ciò procurerà alla mia anima
una continuità anche quando
non ci sarò più.
Martedì 29 Tishrey rese l’anima,
puriﬁcata e rasserenata, al suo
Creatore.
Che il suo ricordo sia fonte di
benedizione per coloro che
leggeranno la sua storia.

IN FAMIGLIA

Rimprovero e amore

Di Sara Crispe per gentile concessione di Chabad.org

Prima di avere ﬁgli io e mio marito avevamo un
bel rapporto ma, da quando ho partorito, mi
sento spesso frustrata del fatto di dover
continuamente chiedere a mio marito cose
ovvie che potrebbe benissimo capire da solo.
Se chiedo in genere ottengo, ma vorrei che lui
si prendesse cura di tante cose senza
doverglielo chiedere tutte le volte. Non può
capire da solo che se il bebé piange bisogna
prenderlo in braccio? Glielo devo chiedere io
tutte le volte? E perché tutte le volte che va al
super- mercato gli devo ricordare di comprare i
pannolini? Prima che arrivasse il bambino
eravamo molto in sintonia, adesso sento che
stiamo andando avanti ognuno per conto suo.
Cosa ne pensi?
È un grosso equivoco pensare che amarsi vuol
dire essere capaci di leggere nei pensieri del
partner. Questo è da tenere presente nel corso
di tutta la vita matrimoniale.
Nel tuo caso speciﬁco, sappi che la presunta
scomparsa di sintonia di cui parli non è l’unica
cosa che cambia quando nasce un ﬁglio. Non
so esattamente quando tu abbia partorito ma
probabilmente stai ancora attraversando la
fase di stravolgimento ormonale che ti rende
più suscettibile ed irritabile. Dal canto suo, tuo
marito sta cercando di adattarsi a parecchi
cambiamenti nella vostra vita. Avete un
bambino di cui prendervi cura e un nuovo
aspetto della vostra relazione che dovete

sviluppare e stabilizzare. Immagino che tuo
marito non sia né in- sensibile né incurante
della situazione. Più probabilmente non è
sicuro su cosa debba fare in quel momento.
Ciò che è naturale per te può non esserlo per
lui. Se il bambino piange tu sai intuitivamente
che ha bisogno di essere nutrito, cambiato
oppure sai che è il momento di lasciarlo
piangere qualche minuto prima che si
addormenti. Per non rischiare di sbagliare o di
scombussolare tutto lui magari preferisce non
fare niente e... sì, per quanto possa esserti
irritante o pesante devi cercare di capire il
motivo della sua “passività”. Forse tuo marito
veramente non sa di cosa c’è bisogno in quel
mo- mento e non lo saprà ﬁno a che non glielo dici tu.
A lato pratico hai due opzioni: puoi aspettare a
tempo indeterminato che lui s’immagini cosa
stai pensando o semplice- mente glielo dici.
Non è sempre divertente chiedere, ma da
quello che dici mi sembra di capire che se
chiedi hai buone probabilità di ottenere. E se
lui fa eﬀettivamente quello che gli chiedi, la
tua frustrazione poco a poco scomparirà.
Ti consiglio di trovare un momento di calma
per entrambi in cui parlare. Aspetta un
momento tranquillo, quando il bambino è
sotto le cure di qualcun altro o sta dormendo.
Forse anche tuo marito sente che tu non
apprezzi quello che lui fa e si sente
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Casi di prestiti proibiti
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Se dopo un prestito ricevuto, il debitore
decide di restituirlo aggiungendo una
somma come segno di riconoscimento,
anche questo rientra negli interessi proibiti
dalla Torà.
Addirittura nel caso in cui un datore di lavoro
tardasse nel pagare lo stipendio e decidesse di
aggiungere dei soldi allo stipendio ﬁsso per averlo
trattenuto, questo rientrerebbe in una sorta di
interessi proibita dalla Torà.
Questo divieto vige tra ebrei a prescindere dal loro livello
parentale.
Dando un prestito senza chiedere interessi, si dimostra l’amore
gratuito per il prossimo e la fede in D-o di come tutto il mondo e
ciò che possediamo gli appartenga.
Colui che accetta su di sé il precetto del prestito senza interessi, è
considerato come se avesse preso su di sé il giogo di D-o.

Sole e luna

tratto da “Il Cielo in Terra” della Mamash
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La Torà proibisce prestare dei soldi
chiedendo degli interessi anche se questi
sono minimi.
Il divieto vige in qualsiasi circostanza sia che i
soldi vengano prestati ad un povero sia ad
un ricco, sia che questi vengano dati con
l’accordo delle due parti.

costantemente criticato. Come lui non può
sapere cosa pensi se non lo dici, così tu non
puoi sapere cosa attraversa la sua mente,
forse anche tu l’hai irritato senza volerlo e
senza saperlo. Digli come ti senti e spiegagli
l’aiuto di cui hai bisogno; chiedilo ma non
pretenderlo. Prima però di partire con le
critiche, assicurati che esse scaturiscano
dall’amore e inizia a parlare esprimendo il tuo
amore per lui e il tuo apprezzamento per il suo
aiuto. I maestri spiegano che la parola in
ebraico “rimprovero – tochachà” è composta
da altre due parole: “toch – da dentro” e
“cha” che ha lo stesso valore numerico della
parola “ahavà – amore”. Ciò signiﬁca che il
rimprovero deve scaturire dall’amo- re. Se
dietro alle tue parole c’è amore e se il tuo
scopo non è quello di mortiﬁcarlo ma di
aiutarlo a capire le tue necessità, allora ci
riuscirai. Parla a tuo marito a cuore aperto e sii
pronta anche ad ascoltare. Vedrai che farà di
tutto per venirti incontro.
Mano a mano che vi adattate al nuovo ruolo di
genitori scoprirete anche quanto più profondo
diventa il vostro rapporto matrimoniale grazie
al vostro bambino.

Ogni creatura è al tempo stesso sole e luna. il
sole dona in continuazione calore e luce. La
luna, invece, riﬂette unicamente la luce che
riceve dal sole. Nel mondo creato da D-o non
esiste nulla che prende esclusivamente senza
dare. Ogni essere ha qualcosa di unico da
oﬀrire, perché se così non fosse non sarebbe
mai stato creato. E non esiste nulla che dà
senza ricevere. ogni essere vivente deve sia
dare che prendere, essere sia sole che luna.
Ognuno di noi è sia sole che luna. il sole è
costante; ogni giorno sorge nel cielo la stessa
sfera infuocata. Invece la luna varia
perennemente, un giorno è piena, poi decresce
ﬁno a svanire del tutto. Poi si rinnova e rinasce
dal nulla. Così impariamo e avanziamo con balzi
e salti quantici, ma la costante saggezza senza
tempo della Torà non si muove. Anzi, più ci
spingiamo in avanti più capiamo la verità lasciata
alle spalle.
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