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OGGETTI E SOGGETTI

L’oggetto e il soggetto sono i due poli che strutturano la
relazione critica secondo Starobinski. Il critico individua
l’oggetto da interpretare e in qualche modo lo costrui-
sce, ma lo rispetta nella sua storicità e non può farne un
pretesto per creare un altro discorso in cui la voce dell’in-
terprete copre la voce dell’opera. Ma d’altro canto egli non
si limita a parafrasare l’opera né ad identificarsi con essa,
ma tiene l’oggetto alla distanza giusta perché la lettura
critica produca una conoscenza nuova. In questa collana si
pubblicheranno contributi articolati sulla distinzione e sul-
la relazione tra gli « oggetti » e i « soggetti », ossia fra il testo
dell’opera o delle opere e la soggettività degli studiosi.
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Enunciazione,
interpellazioni e tensione

L D F

Proponiamo in questo studio alcune riflessioni sul rap-
porto tra narratore e narratario in Casa d’altri; esse ci aiu-
teranno a capire come il fitto ordito di quello che è con-
siderato uno dei più importanti racconti del Novecento
sia costituito da pochi elementi posti tra loro in contrap-
posizione: l’immobilità e il desiderio di cambiamento,
la solitudine e il bisogno di comunione, l’inadeguatezza
della parola e la necessità di dire qualcosa. Nello specifico,
prenderemo in considerazione i momenti in cui il narra-
tore/protagonista si rivolge ai narratari — con domande
vere e proprie, espressioni metaforiche o verbi usati nel-
la forma impersonale — per mostrare come, lungi dal
servire solamente a mantenere il contatto coi narratari,
questi richiami contribuiscano al senso della narrazio-
ne, alla coerenza testuale e in particolare rafforzino un
più generale movimento tensivo che contraddistingue
l’opera. Le interpellazioni, peraltro, in questo racconto,
non hanno un posto di rilievo solo a livello narrativo ma
anche a livello tematico poiché il nucleo di Casa d’altri è
costituito proprio da una domanda che concerne la possi-

. Il protagonista del racconto, lo ricordiamo, è insieme protagonista
e narratore dei fatti.
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bilità o meno di uccidersi senza contrastare il volere di
Dio.

A ben vedere, l’intero racconto sembra riflettere sull’e-
nunciazione, sulla possibilità di dire qualcosa in un contesto
concreto. Riflessioni che nascono dal prete stesso e dalla
stessa vecchia, e che tendono a mettere in risalto le differenze
tra i due. Così, se il protagonista/narratore sembra sempre
riferire tutto quello che conta di qualcosa o qualcuno, Zelin-
da ritiene invece che su alcune situazioni non ci sia proprio
niente da dire. Se la vergogna a parlare li accomuna, il prete
“da sagre” (III, ) fallisce la prova perché non trova le parole
adatte a soddisfare la richiesta della sua parrocchiana.

. L’isotopia interpellativa

In Casa d’altri centrale risulta essere il rapporto tra chi
racconta e chi ascolta; infatti per più di venti volte il pre-
te/protagonista sospende la narrazione per rivolgersi ai
narratari. Poche però possono dirsi delle vere e proprie
domande, interpellazioni che rimangono isolate e colloca-
te ai margini del testo, mentre disseminate lungo tutta la

. V. Greimas, A., J., Courtés, J., , Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la
theorié du langage, Hachette, Paris; trad. it, Fabbri, P. (a cura di), , Semiotica.
Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, Mondadori, Milano, ad vocem
enunciazione.

. “Tutto quel che si poteva vedere era [. . . ]” (I, ), “dovevo scendere a
casa, ecco tutto” (III, ), “attorno a me non c’erano che gole e calanchi [. . . ]”
(X, ) eccetera.

. “questo chiunque lo sa: chiunque passa lo vede, e neanche c’è bisogno
di dirlo” (XII, ).

. “E si mise a guardarsi gli zoccoli” (XIII, ), “— Zelinda. . . — cominciai
io, ma così goffamente da provare vergogna di tutte le parole del mondo”
(ibidem).
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narrazione si trovano invece espressioni che richiamano
l’attenzione dei narratari in modo più implicito e velato
come nel caso delle forme verbali impersonali — “si capi-
sce”, “s’intende” — o delle espressioni metalinguistiche —
“vi dico”, “per dirvi” ecc.

Decidiamo di dare il nome di isotopia interpellativa a
questo insieme variegato e multiforme di richiami ai nar-
ratari, scegliendo di sottolineare la ricorsività di questi
appelli ma anche la loro non riducibilità a uno stesso tipo.
Isotopia interpellativa che, grazie proprio a queste minime
variazioni al suo interno, è in grado di contribuire alla di-
stribuzione delle forze e delle tensioni all’interno del testo
come di orientare il coinvolgimento emotivo–passionale
dei lettori.

Pensiamo al primo incontro tra il prete e il giovane par-
roco di Braino (II). Qui l’essenziale descrizione dell’avveni-
mento e il resoconto del laconico scambio di battute sono
conditi da alcuni interventi del protagonista/narratore tutti
tesi a dirigere l’attenzione, la partecipazione e il giudizio
dei narratari. Così in

una cosa nuova nuova, v’ho detto (II, )

e a far conoscenza con me, si capisce (II, )

voi guardate il vestito di quell’ometto laggiù, impiegato al
Comune o anche vedovo, e la prima cosa che vien da pensare
è che un giorno è stato nuovo anche lui. E anche l’ometto,
s’intende. (II, )

a certa gente — per un po’, si capisce — il martirio non spiace
per niente (II, )

. Interventi del narratore/protagonista ai narratari mancano in realtà
nel quinto e nel quattordicesimo capitolo.
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aveva ragione, d’accordo, e io avrei potuto tranquillamente
dirgli di sì (II, )

tramite avverbi, verbi usati all’imperativo o nella forma
impersonale, il protagonista/narratore va alla ricerca di una
comunanza con chi ascolta; comunanza relativa al vedere,
all’esperire e al credere. Mentre altri interventi come

non mai più della barba, s’intende (VII, )

vi sorprendono certi pensieri, e i ricordi v’entrano in corpo:
«Tutto qui?» vi vien fatto di chiedere: sicché un uomo non è
più neanche un uomo (X, )

rimano dapprima con l’immobilità dei paesaggi, dei
gesti e delle certezze del prete, poi con le variazioni clima-
tico–atmosferiche e il desiderio di cambiamento che nasce
nel narratore/protagonista.

. La messa in tensione tra stasi e ansia di cambiamento

Al centro di un racconto dalla trama e dall’intreccio lineari
esiste quindi un complesso sistema di “materie” dinamica-
mente contrapposte — gli elementi della natura, gli uomini,
le prassi — che genera tensione tra un senso di ineluttabile
stasi e una fervente attesa di cambiamento. Consideriamo
due momenti narrativi corredati da descrizioni di eventi na-
turali. Il primo, che informa dei mesi trascorsi dal prete in
una speranza disattesa di reincontrare Zelinda, vede la luna
fredda, ferma, rotonda e precisa (IV, ): tale situazione di fis-
sità viene rafforzata con un rimando ai narratari che include
quest’ultimi in una esperienza ordinaria e poco attiva
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alle sei scendevate in strada e non sentivate altro che odor di
polenta e castagne bollite nell’acqua (IV, )

Il secondo, in cui finalmente, e in maniera differita, Zelinda
pone la sua questione al prete, vede invece le nuvole di dimensio-
ni immense, quasi all’inseguimento del narratore/protagonista
(XIII, ) e questa vivacità si rispecchia nell’intervento presso i
narratari che postula un loro coinvolgimento attivo

ma che altro potevo fare, mi dite? (XIII, )

Ad aumentare questo iato passionale tra situazioni in cui
il tema è la fissità e quelle in cui a dominare sono il dinami-
smo e l’apertura concorre la reiterazione che caratterizza
alcune espressioni di quella che abbiamo chiamato isotopia
interpellativa. Nello specifico, i ripetuti “vi dico”, “si capisce”
ecc. da un lato rendono più marcato il senso di stasi perché
evidenziano la staticità di abitudini, situazioni e ragionamenti;
dall’altro contrappongono a questa forza “centripeta” una
“forza centrifuga” attraverso la ricerca di conferma e com-
prensione da parte dei narratari, e pertanto intensificano la
messa in tensione già in atto. Riprendiamo ad esempio il
“s’intende” presente per tre volte all’interno del testo

non mai più della barba, s’intende (VII, )

non rotonda come in agosto, s’intende, ma più furba e più
lucida e fresca come l’avessero tolta da un secchio (XI, )

non era una ragione, s’intende (XII, )

che, affiancato da un avverbio di negazione, raccoglie il sen-
so attorno al tema della mancanza, dell’imperfezione, quindi
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esprime un ripiegamento in sé, ma al contempo è indice di
un’apertura verso l’altro, perché sollecita un aiuto, uno scambio.

. L’ evoluzione morale del narratore

L’isotopia interpellativa svolge anche il ruolo di marcare
l’evoluzione morale del narratore/protagonista. Spesso
interessato più al rapporto con i narratari che a raccontare
la storia, il prete infatti semina nei suoi appelli tracce del
suo percorso di trasformazione.

Proviamo a ripercorrere questo cammino, segmentan-
do Casa d’altri in cinque parti, ognuna caratterizzata da
un particolare stato d’animo del protagonista/narratore e
conseguente suo intento verso i narratari. Così, all’interno
del prologo (I, II), i richiami verso i narratari mostrano una
grande sicurezza del protagonista/narratore nelle proprie
opinioni e la volontà di imporle a chi ascolta il raccon-
to. Siamo cioè di fronte a ripetuti tentativi di manipolare
il vedere, sapere e credere dei narratari. Ad esempio in
quello che può essere considerato il punto di partenza dei
tentativi del narratore di manipolare i narratari

così strette, vi dico, che un Falstaff come me deve strisciarci
coi gomiti contro (II, )

si cerca di influenzare un “credere” relativo al luogo. La
capacità manipolatoria del narratore viene testata quindi
in relazione a uno spazio fisico, le strade di Montelice, evi-
denziando un’incapacità del prete ad adeguarsi fisicamente
all’ambiente circostante. Mentre in

. Alla dimensione spaziale, più precisamente alla categoria alto/basso,
è legato anche il distacco del narratore/protagonista dal resto degli attori, nel
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aveva ragione, d’accordo, e io avrei potuto tranquillamente
dirgli di sì (II, )

il narratore/protagonista inscena una concordanza di
giudizio con i narratari, concordanza concessa tuttavia
dall’“alto”, ossia dal narratore che si trova in posizione di
maggior potere rispetto ai narratari.

Nei capitoli seguenti (III, IV, V,VI), che vedono la com-
parsa di Zelinda, il narratore/protagonista, toccato nel pro-
fondo dall’incontro con questa donna, inizia a rivolgersi
ai narratari per esprimere i propri sentimenti e cercare
comprensione. Con

proprio l’ora, capite, che la tristezza di vivere sembra venir su
assieme al buio e non sapete a chi darne la colpa (III, )

si ravvisa un tentativo di manipolare i narratari ma sta-
volta all’interno dell’universo più intimo delle sensazioni
del protagonista, mentre in

ero triste come un ragazzo, parola (VI, )

primo capitolo. La prima volta, infatti, che compare un “io” nella narrazione
è nel momento in cui il prete chiedendo “sentito niente voi donne?” si alza
di scatto in piedi, distinguendosi così dal gruppo di “sei facce, attaccate una
all’altra” in cui l’abbiamo conosciuto. L’uso della stessa categoria è visibile
anche nell’esergo, dove si parla di un “lassù” per indicare un luogo dove si
vuole arrivare; ancora nel primo capitolo, quando il narratore/protagonista
presenta Montelice (citando il nome e offrendo una descrizione fisica) ap-
pena può osservarla dall’alto (I, ); nel quindicesimo capitolo, quando il
prete giovane “correva giù a valle” e il protagonista sale “su per la strada dei
pascoli”.

. Se ci trovassimo di fronte a un percorso passionale del pre-
te, potremmo dire che questo richiamo palesa la fase della patemiz-
zazione, evidenziando la nascita di un atteggiamento disforico del
narratore/protagonista.
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il prete, al contrario, si appella alla fiducia dei narratari.
Nello specifico, questo giuramento, che rinvia a un modo
di comunicare infantile, annuncia due notevoli cambia-
menti. Per la prima volta, la tristezza non è intrisa nell’aria
o nei sassi, ma è descritta come un qualcosa esperito dal
protagonista: è indicativo, allora, che proprio quando la
barriera tra sé e i propri sentimenti cade, il prete prenda
l’iniziativa e incalzi Zelinda; si sblocchi, potremmo dire.
In secondo luogo, ancora per la prima volta, nei richiami
che costituiscono l’isotopia interpellativa il narratore parla
di sé.

Nei capitoli che narrano dell’attesa del prete di un
nuovo incontro con Zelinda, e che contengono gli epi-
sodi che possiamo chiamare dello “scherzo della farina”
e del “messaggio d’intesa” (VII, VIII, IX), il protagoni-
sta/narratore mette invece completamente a nudo i pro-
pri sentimenti chiedendo, allo stesso tempo, soccorso ai
narratari. Mutamento osservabile in

amici, non bevete mai fino in fondo al bicchiere (VIII, )

dove il narratore/protagonista cerca di far fare qualcosa
ai narratari (in realtà di non far fare) rivolgendo loro un
consiglio, reso perentorio dall’uso dell’imperativo. Egli
non utilizza però il solito “voi” ma un più sentito “amici”,
accorciando quindi la distanza con i narratari.

Nei capitoli conclusivi della storia (X, XII, XII, XIII), si
verifica la “sconfitta” del narratore/protagonista: Zelinda
pone al prete la domanda ma il prete rimane quasi senza
parole, o comunque, senza quelle giuste

. Da notare che ciò non accadrà più nel corso del racconto.
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[. . . ] alla bocca mi salirono parole e parole e raccomandazioni
e consigli e «per carità» e «cosa dite» e prediche e pagine intere
e tutto quel che volete (XIII, )

Qui, come già avvenuto in precedenza, il narratore
autorizza i narratari a fare qualcosa. Stavolta però l’autoriz-
zazione non è vincolante, nel senso che i narratari possono
immaginare quello che vogliono circa le parole del prete
in risposta alla domanda di Zelinda. È la prima volta che
viene offerta loro una tale libertà di muoversi nel terreno
della narrazione. L’arrendevolezza di questa richiamo e la
richiesta d’aiuto del seguente — Ma che altro potevo fare,
mi dite? (XIII, ) — sanciscono la resa del protagonista.

Infine gli ultimi due capitoli segnano per il protagonista
un ritorno, morale ed emotivo, alla fase iniziale. In essi
figura una sola interpellazione (analizzata più avanti in que-
sto studio), “tutto questo è piuttosto monotono, no?” (XV,
), che vede il ritorno della morte, tema che dominava
in apertura del racconto e che ora ritorna preponderante
in chiusura dello stesso. Casa d’altri, racconto circolare,
termina perciò così come era cominciato.

. Ai margini del racconto

In Casa d’altri, come è stato già notato, le domande ve-
re e proprie rivolte ai narratari sono poche, quattro, e si
collocano quasi sempre ai margini dello spazio del testo
o del racconto. Tale marginalità risulta essere una po-

. Il tema della marginalità è fortemente presente nel racconto anche
a livello spaziale. Come scrive Iacoli (, ) “è un paesaggio confina-
rio quello che include e demarca il mondo finzionale di Casa d’altri. Le
coordinate narrative essenziali esplicitano questa situazione estrema”.
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sizione privilegiata poiché consente ad esse di cogliere
e mostrare il percorso del protagonista. Vediamo queste
interpellazioni da vicino.

mai assistito a una lezione di anatomia? Bene. La stessa cosa
noi in certo senso (I, )

È una domanda posta all’inizio del racconto la quale,
oltre a evidenziare la rilevanza del rapporto tra narratore
e narratario, instaurato immediatamente, ha il compito di
presentare il protagonista. Operazione che viene effettuata
non attraverso l’esplicitazione di un nome o di una quali-
fica (scopriremo poi che si tratta di un anziano prete) ma
mediante quella di una appartenenza a una comunità. Gli
unici altri particolari offerti da questo scorcio di testo sono
l’indicazione del luogo — siamo in un piccolo paese, in un
borgo — e l’ammissione di una mancanza di esperienza
e/o competenza — quel non aver mai presenziato a una
lezione di anatomia.

mi considerava professionalmente, capite? (X, )

. Ricordiamo che i primi due capitoli di Casa D’altri fungono da
prologo; la storia narrata inizia con il terzo capitolo.

. L’uso del “noi” che fa sì che l’approccio del lettore alla storia avvenga
con un narratore collettivo.

. Una riflessione sulla “lezione di anatomia”. Se questa espressione
è stata generalmente intesa come un riferimento all’omonima opera di
Rembrandt (e le luci del quadro sembrano le stesse che illuminano la sce-
na iniziale, una candela al centro e il buio tutt’intorno) forse è possibile
individuare in essa anche un altro significato: “anatomia” come scandaglio
dell’anima del protagonista. Se è vero, infatti, che del narratore/protagonista
abbiamo poche informazioni (sul suo aspetto esteriore, sul suo passato),
non mancano dettagli su ciò che lui sente via via che la narrazione si dipa-
na. Ad esempio, i narratari condividono con lui la tenerezza nei confronti
del giovane prete (II), la malinconia che affiora al calare della notte (III) e
l’imbarazzo di fronte ai vecchi del paese (IX).
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Qui si verifica una situazione rovesciata rispetto a quella
precedente. Mentre sinora il protagonista/narratore si è
descritto ai narratari come un prete “da sagre”, capace
tutt’al più “per un matrimonio alla buona e dottrina ai
ragazzi” (III, ) ma dalle certezze fredde e solide riguardo
la vita, ora lo stesso attore, che nel frattempo ha iniziato a
coltivare in sé il seme del dubbio e dell’emozione, esprime
stupore al vedersi considerato in quanto pastore di anime.

ma che altro potevo fare, mi dite? (XIII, )

Finalmente, al termine del capitolo che segna anche
la fine della storia raccontata, il narratore/protagonista
invoca in maniera inequivocabile l’aiuto dei narratari; per
la prima volta, il prete si appella al loro sapere. L’equilibrio
è totalmente spostato: da un’iniziale preponderanza del
narratore/protagonista, data dall’essere l’unico a conoscere
la storia, quindi a poterla raccontare, e ribadita dai tenta-
tivi, tramite le interpellazioni, di manipolare i narratari,
constatiamo ora la maggiore forza dei narratari.

tutto questo è piuttosto monotono, no? (XV, )

Interpellazione posta in in chiusura di capitolo e di rac-
conto, che riprende la domanda posta all’inizio di Casa
d’altri. Se in quel caso tuttavia la domanda era seguita da
una risposta implicita e dall’atto sanzionatorio del narra-
tore (“Bene”), in questo caso invece la domanda è di tipo
retorico, essa indica che, dopo l’ occasione di mutamen-

. V. l’incontro con il prete di Braino nel secondo capitolo.
. I capitoli quattordicesimo e quindicesimo di Casa d’altri sono infatti

da considerare un epilogo.
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to rappresentata da Zelinda e dalla sua richiesta, tutto è
tornato come prima.

. L’enunciazione come valore

Abbiamo detto in apertura di questo studio che, nono-
stante i protagonisti della nostra storia si muovano sul
filo di una tensione tra una logica dell’ineffabilità e il de-
siderio di comunicare, la parola o, meglio, la capacità di
esprimere delle asserzioni cogenti al momento opportuno,
costituisce uno dei valori portanti di Casa d’altri.

In particolare nel racconto di D’Arzo sembrano intrec-
ciarsi due tipi di parola: la parole–récit e la parole–action (To-
dorov ). La parola–racconto è di tipo constativo, dice
delle cose del mondo; la parola–azione è invece di tipo per-
formativo, agisce, ed è quella che il narratore/protagonista
dovrebbe usare con la vecchia, ma che invece non trova o
non si arrischia a trovare. La parole–action, infatti, compor-
ta spesso un rischio per chi la pronuncia, un mettersi in
gioco, ed è dettata dal cuore, laddove il silenzio è governato
dalla ragione. Il compito che il prete non porta a termine
riguarda allora proprio la produzione di una parole–action.
La reazione del prete alla richiesta di Zelinda, nel loro ul-
timo incontro, ripercorre non a caso un primo uso della
ragione — “sul momento non mi venne parola. Nessuna”
(XIII, ); un seguente ricorso a discorsi retorici — “alla
bocca mi salirono parole e parole e raccomandazioni e
consigli e «per carità» e «cosa dite» e prediche e pagine
intere e tutto quel che volete” (ibidem) — infine l’ammis-
sione di non aver trovato delle parole schiette, pronunciate
spontaneamente per quella situazione — “ lì invece ci vo-
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leva qualcosa di nuovo e di mio, e tutto il resto era niente”
(ibidem).

L’aggettivo più frequentemente usato per queste parole
da adoperare è “nuove”. “Nuovo” è utilizzato anche per
descrivere degli oggetti — “con due camicie e un colletto
ancor nuovo” (IX, ) — ma anche i personaggi — “im-
possibile imbattersi al mondo in qualcosa più nuovo di lui”
(II, ) — o entrambe le cose — “voi guardate il vestito di
quell’ometto [. . . ] la prima cosa che viene da pensare è
che un giorno è stato nuovo anche lui. E anche l’ometto”
(ibidem). Anche questo particolare linguistico concorre a
rafforzare il tema dell’attesa del cambiamento, del “nuovo”
per l’appunto.

Conclusioni

Proviamo ora a tirare le fila di questa nostra riflessione
sulle forme di interpellazione e coinvolgimento del narra-
tario in Casa d’Altri. Quella che abbiamo chiamato isotopia
interpellativa dimostra certamente una cosa: il carattere di
necessità, segnalato dall’alto numero di interventi presso
chi ascolta, attribuito dal narratore/protagonista al rappor-
to coi narratari. Rapporto instaurato immediatamente,

. È interessante vedere come questo aspetto sia risolto nella versione
cinematografica (o traduzione intersemiotica, v. Dusi: ) del racconto,
l’episodio Casa d’altri contenuto in Tempi nostri. Zibaldone n.  (regia di
Alessandro Blasetti, Italia, ). Qui la relazione tra il narratore e i nar-
ratari è stata tradotta subendo una sostanziale semplificazione. Per prima
cosa, la peculiarità del narratore, prima collettivo poi singolo, è stata evitata
con un accorgimento: la scena iniziale del racconto, che vede il protago-
nista in mezzo ai suoi parrocchiani, non figura affatto. Anche il narratario
collettivo scompare, per così dire, nella versione cinematografica: il nar-
ratore/protagonista non si rivolge mai direttamente né a un “tu” né a un
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all’inizio del racconto (“mai assistito a una lezione di ana-
tomia?”) (I, ), mantenuto e controllato durante il suo svol-
gimento (con i diversi “vi dico”, “s’intende”, “v’ho detto”)
sino al suo termine (“tutto questo è piuttosto monotono,
no?”) (XV, ).

La selezione e la messa a fuoco di tali elementi testuali
è servita poi a indicare come questi tentativi multiformi
del narratore di coinvolgere i narratari gettino un ponte
tra il piano della narrazione — il racconto del narrato-
re/protagonista — e quello della storia — ciò che accade
al prete — rendendo così più evidente il percorso morale
compiuto dal protagonista: dall’appartenenza etico–morale
alla comunità all’allontanamento da essa.

Spingendoci oltre abbiamo poi ipotizzato un compito
meno evidente affidato a questi diversi modi del prete
“da sagre” di rivolgersi ai narratari: quello di accresce-
re la tensione passionale tra i temi del racconto. Che
si tratti della solitudine e della volontà di comunione,
della necessità di esprimersi e dell’ineffabilità, della stasi
e della voglia di cambiare, i continui appelli del prota-
gonista/narratore ai narratari, mettendo in rilievo ora
l’uno ora l’altro dei due poli, contribuiscono alla mes-
sa in tensione delle importanti tematiche alla base del
racconto.

L’enunciazione stessa, del resto, costituisce il cuore di
Casa d’altri, il suo valore, poiché è sul dire le parole esatte
al momento giusto, produrre quindi significato, che si

“voi”. Non ci sono quindi richiami forti. Il prete, che anche nella pellicola è
al contempo protagonista e io–narrante della storia, si limita a introdurre
le tre scene per mezzo della voce fuori campo (voce off diegetica). Tali
introduzioni servono in alcuni casi a mettere in evidenza — assieme a dis-
solvenze in nero, assolvenze da nero e tendine — le ellissi temporali, altre
volte concorrono a svelare i sentimenti del protagonista.



Enunciazione, interpellazioni e tensione 

costruisce la palpitante attesa diffusa in tutto il racconto a
cominciare dal primo incontro tra il prete e Zelinda.

Lorenza Di Francesco
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