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Abstract 
In a few paragraphs this article explains the main theses developed in the book From 
Apology to Utopia, the most important work of Martti Koskenniemi. The book analyzes 
and criticizes the structure of international legal argument, showing that international law 
does not provide a set of rules capable of settling contrasts and divergences among states 
in a neutral way, and that, for this reason, cannot be differentiated from politics: the 
sources and the principles at the basis of international law are structured in such a way 
that opposite solutions may be reached using the same arguments. The international 
lawyer is called to be aware of this undetermined aspect of law, and to imagine new 
solutions for new problems. The conclusions Koskenniemi reaches, however; leave open 
two questions, which this article seeks to bring to light. 

 

1. Perché recensire oggi un libro uscito diversi anni fa? Le recensioni dei libri sono 
solitamente dedicate a nuove edizioni: ne mostrano i pregi, ne condannano i difetti. 
Però è anche vero che quando si leggono alcuni articoli di critica si nota che spesso 
essi muovono da una posizione contenuta in una qualche opera fondamentale, ne 
riassumono ampiamente alcuni passi, e da lì avanzano per dimostrare la propria teoria, 
il proprio punto, i propri convincimenti. 

Si cercherà di stare nel mezzo: questa recensione non vuole mostrare qualcosa di 
nuovo: il libro è del 1989, quindi non può essere una recensione del nuovo. Questo 
libro, però è uno di quelli che vanno letti, e non può essere il fatto di essere stato scritto 
tanto tempo fa che esime dal parlarne. Nell’esplosione cibernetica della cultura il 
rischio di perdersi nei meandri delle informazioni è alto; quale posto è migliore di una 
sezione dedicata ai libri per trattare una di quelle opere che va letta?  
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Allo stesso tempo, però, è un’opera fortemente controversa, e merita qualche 
discussione critica. Si cercherà, perciò, di stare in equilibrio tra il saggio e la recensione, 
tra la presentazione di un libro, lo sviluppo possibile e la critica di quanto esso 
propugna. 

 
2. Perché questo libro va letto? Quando il sottoscritto alcuni anni fa cominciò 

questo libro aveva molte aspettative, generate da diverse ragioni. La prima era il titolo: 
affascinante,  riecheggiava dei concetti che chiunque si fosse formato a una scuola 
formale, come quella codicistica continentale, percepisce come fondamentali. La 
seconda era la conclusione del manuale di diritto internazionale del Prof. Treves, che 
chiude il climax storico che fa da Introduzione all’opera soffermandosi proprio sulle tesi 
di Koskenniemi.1 Poi, terzo, la rarità della prima edizione, che rendeva l’opera ancor più 
desiderabile (un libro azzurrino, dalla copertina plastificata, pubblicato in Finlandia e 
circolato quasi privatamente, che ho avuto la fortuna di leggere oltreoceano). Quarta e 
ultima ragione, il fatto che si tratta di una tesi di dottorato, discussa presso l’Università 
di Turku, ma di fatto elaborata ad Harvard alla corte di David Kennedy: era, quindi, un 
ottimo esempio per il sottoscritto che si apprestava a cominciare il dottorato, e che 
credeva che la borsa di dottorato non fosse solo una compagna della pratica forense, 
ma anche una grande occasione per andare sino in fondo ad una propria tesi. Questo 
sono le ragioni pregiudiziali e soggettive che avevano portato il sottoscritto a 
cominciare questo libro. 

Di ragioni, però, ve ne sono anche molte di più oggettive. Questo libro merita di 
essere presentato a una platea di filosofi del diritto innanzitutto perché in Italia questa 
pubblicazione ha avuto fortuna presso il solo pubblico degli internazionalisti, e 
nemmeno di tutti. Il suo contenuto fortemente speculativo e dialettico, poi, la rende 
una lettura interessante anche per chi si occupa di altre branche del diritto. Essa, pur 
rappresentando un caposaldo della dottrina dominante nel diritto internazionale, si 
rivela un’opera che abbraccia diversi ambiti del sapere, non solo quelli giuridici. Poi, 
essa non è pubblicata in italiano, ma in inglese, quindi una sua presentazione presso il 
pubblico italofono è dovuta. Infine, le questioni che pone in gioco sono fondamentali, 
e meritano di essere considerate; quali questioni? Di esse ce ne occuperemo più nel 
dettaglio nei prossimi punti. 
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1 Si v. l’Introduzione di TREVES, Diritto internazionale. Problemi fondamentali, Giuffré, Milano, 2005. 



 

3. L’opera. Il libro può essere diviso grosso modo in tre parti: una prima parte in 
cui vengono stabilite le premesse, fondandole con dovizia di argomentazioni e non 
dandole semplicemente per assunte;2 una seconda, quasi manualistica, strutturata su 
alcuni aspetti fondamentali del diritto internazionale (sovranità, fonti, consuetudini); 
una terza, di critica vera e propria, dedicata alla struttura del ragionamento giuridico 
internazionale. Scopo dell’opera, quindi, è comprendere la struttura del ragionamento 
giuridico internazionale e criticare un certo modo di trattare il diritto internazionale. 

A tal fine l’A. accosta il diritto al linguaggio, per leggerlo con l’approccio 
linguistico decostruttivista.3 L’A. muove dal fatto che sia impossibile parlare di diritto 
prescindendo dalle teorie descrittive della vita sociale.4 Il topos contro cui l’A. si scaglia 
è quello dell’asserita oggettività del diritto. Ne tratta al primo capitolo, e ne parla 
nell’ultimo, l’ottavo. Quindi lo scopo più ampio (e non dichiarato espressamente) 
dell’autore è quello di dare una scossa, di scuotere il lettore, il giurista, di ricordargli 
che è vivo, che può interagire con la realtà senza essere schiavo di un Giusto (o di uno 
Sbagliato) scritto in regole (o non scritto in esse) da applicare nella routine tecnicista 
che viene proposta oggi come unica via per evitare la violenza.5 

Per arrivare a questo l’A. scrive un’opera di seicento e più pagine, talvolta 
ripetitive nel loro continuo declinare gli aspetti alternativi che attraversano il diritto 
(apologia/utopia; concretezza/normatività; realismo/idealismo; diritto/sovranità; 
volontà/giustizia; diritto naturale/positivismo): forse l’A. poteva impiegare meno 
pagine, ma trattandosi d’una dissertazione dottorale (e redatta negli Stati Uniti...), la 
sovrabbondanza di giustificazioni e note a pie’ di pagina è comprensibile. 

 
4. Prima premessa. L’asserita oggettività del diritto internazionale. Il primo capitolo 

comincia con la riaffermazione di alcuni dilemmi che fanno dubitare dell’oggettività 
del diritto internazionale. Innanzitutto perché non vi è una chiara distinzione tra 
politica (soggettiva) e diritto internazionale (oggettivo):6 non è vero che il diritto 
internazionale è più oggettivo della politica; morale, politica e diritto non sono 
significativamente distinti7, e il ragionamento giuridico internazionale è intrappolato 
tra due eventualità: o trovarsi a difendere una pura scelta politica basata sull’interesse  
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2 Si v. l’Introduzione, e i primi tre capitoli di KOSKENNIEMI, From Apology to Utopia. The Structure of 

the International Legal Argument, 2nd ed. (reissue with new Epilogue), Cambridge University Press, 
Cambridge, 2006. 

3 Ivi, pp. 6-14; si v. anche p. 504 ss. 
4 Ivi, p. 6, nonché pp. 474-475. 
5 Tale linea di lettura emerge chiaramente da alcune pagine, si v. ivi, pp. 145-157, e l’VIII capitolo, 

soprattutto alle pp. 552 ss. 
6 Ivi, p. 17. 
7 Ivi, p. 23. 



 

 
particolare, in cui il diritto ha poco o niente a che fare (apologia), o ridursi ad un 

mero discorso moralista, senza alcuna effettiva incidenza nelle scelte concrete di un 
governo (utopia). 8  In secondo luogo, il diritto internazionale è estremamente 
indeterminato, pieno com’è di standard, di termini vaghi, di termini che rimandano a 
una valutazione, e di questioni non regolate 9  (e tuttavia il problema 
dell’indeterminatezza sussisterebbe anche allorché il diritto internazionale fosse 
precisissimo).10 I ragionamenti giuridici internazionali, così, si strutturano o lungo un 
percorso giustificativo utopistico-discendente, dai valori all’obbligo, o lungo percorsi 
giustificativi apologetici-ascendenti, dall’interesse nazionale alla giustificazione di esso 
col diritto.11 Ogni teoria obiettiva di riconciliazione tra tali percorsi è impossibile; essa è 
di fatto arbitraria.12 

L’aspetto interessante di questa prima parte del libro è data dal fatto che l’A. 
prenda sul serio il sogno di poter fondare un sapere giuridico solido (Koskenniemi ha 
studiato diritto ed è tuttora membro del corpo diplomatico finlandese), ma si vede che 
nel farlo si sia ritrovato con un pugno di mosche in mano, e questa concezione del 
ragionamento come obiettivo, cioè necessitato, gli si sia rivelata limitata. Da qui, allora, 
comincia il libro, alla ricerca della struttura del ragionamento giuridico internazionale. 
L’opera non nasce contro un certo modo di concepire il diritto, ma nasce dal fatto che 
concepire il diritto come oggettivo, cioè come necessario, non tiene. 

 
5. Seconda premessa. Storia delle dottrine recenti del diritto internazionale. La 

seconda questione affrontata preliminarmente dall’A. riguarda la condizione storica 
del diritto internazionale moderno e contemporaneo: perché siamo arrivati a questo 
bisogno di oggettività? Il secondo e il terzo capitolo sono dedicati a rispondere a 
questa domanda. Le dottrine liberali politiche hanno condizionato il diritto 
internazionale riducendolo, proceduralizzandolo. 13  Nel diritto contemporaneo 
all’opera (anni ottanta del secolo scorso) si notavano quattro approcci dottrinali diversi 
(approccio regolatore di Schwarzenberger; scetticismo di Morgenthau; approccio 
incentrato sulla politica di McDougal; idealismo di Alvarez) che avevano tutti in 
comune l’uso di un linguaggio neutro finalizzato a preservare una politica liberale, e i 
quali, nonostante le critiche reciproche, rivelavano di fondarsi su teorie materiali della 
giustizia, trattando della vita sociale tra gli stati come una premessa, quando invece 
era ciò che si sarebbe dovuto provare.14 
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8 Ivi, pp. 18-23. 
9 Ivi, pp. 36-40. 
10 Ivi, pp. 60-66. 
11 Ivi, p. 58 ss.; si v. anche p. 62, n. 151. 
12 Ivi, pp. 64-67. 
13 Ivi, pp. 71 ss. 
14 Ivi, pp. 222-223. 



 

6. Il corpo dell’opera. La parte centrale dell’opera è quella più tecnica (ma a tratti la 
più godibile, perché le riflessioni preliminari rivelano la loro più profonda 
problematicità una volta declinate sopra le situazioni concrete, come la parte sul 
riconoscimento degli stati, alle pp. 272-280) ed è dedicata alla sovranità, alle fonti del 
diritto ed alla consuetudine.15 

La sovranità viene descritta come la trasposizione della concezione liberale dello 
stato nel diritto internazionale, dove a libertà degli individui si sostituisce la sovranità 
degli stati, dove il dominio riservato degli stati è la traduzione del privato della 
concezione liberale.16 (Negli ultimi decenni sembra, invece, che stia accadendo un 
movimento contrario, in cui la sovranità del diritto internazionale del nazionalismo 
viene riproposta come privacy nel diritto interno, in qualità di caposaldo e fondamento 
del diritto individualista). 

I capitoli sulle fonti e sulle consuetudini sono fortemente incentrate sull’analisi di 
controversie tra stati decise in sede arbitrale e presso la Corte internazionale di 
giustizia. Nel trattare le fonti l’A. si sofferma sulle alternative consenso/giustizia,17 
consensualismo/naturalismo,18 libertà individuale/ obbedienza,19 concludendo: «The 
sources doctrine is structured by its aim to avoid the objection of being either 
apologist or utopian. It integrates a descending (objective, non-consensual) and an 
ascending (subjective, consensual) strand within itself. In the practice of problem 
solution this means that final decisions must be justified by reference both to party 
intent and justice. This takes place by losing the original opposition between 
“consent” and “justice” and making them rely on each other. To achieve a normative 
conception of “consent” the latter is looked at from the perspective of justice. To be 
able to argue concretely about “justice”, reference is made to what States have 
consented to. This is an interminable movement. At the moment the vulnerability of 
this structure is hidden by the strategies of evasion, by the manner in which dispute- 
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15 Le conclusioni sono tranchant, si v. ivi, p. 282 sulla sovranità: «the pure fact and legal approach 

to sovereignty seem indefensible because both dissolve into politics. The former fails to draw a line 
between force and law. The latter will legitimize the imperialism of existing States»; 
sull’indeterminatezza delle fonti del diritto internazionale si v. ivi, pp. 385-387, mentre le teorie sulla 
consuetudine sono criticate ivi, pp. 472-473. 

16 Ivi, pp. 224-255. Quando due sovranità superiorem non recognoscentes si scontrano si ricorre 
all’equità, pp. 255-268, come accadde nelle delimitazione dei territori terresti, fluviali e marittimi. 
Tuttavia «the constructivist approach cannot be consistently held as it fails to explain how the 
established balance – the judge’s conception of equity – can be opposed to a State not accepting it. It is 
ultimately just another version of the utopian position, assuming the objectivity of a natural morality», p. 
268. 

17 Ivi, p. 306 ss. 
18 Ivi, p. 318 ss. 
19 Ivi, p. 325 ss. 



 

solution denies the reality of the dispute: if “justice” coalesces with what 
everybody as “consented” to, then no material solution seems needed».20 Anche le 
teorie sulla consuetudine non scappano alla critica dell’A., perché si rivelano o circolari, 
o vuote.21 

 
7. Dove stiamo andando? Una volta stabilito che il diritto internazionale non è 

oggettivo, ma è radicato in un contesto storico,22 l’A. si chiede quale sia lo scopo 
storico del progetto giuridico internazionale, se esso sia la comunità o l’indipendenza,23 e 
constata che il progetto giuridico-legislativo internazionale ci ha dato oggi un gruppo 
di concetti formali che possono giustificare pressoché ogni comportamento, 
rendendo di fatto incapace chi è chiamato a risolvere un problema di dare una 
soluzione materiale, senza andare oltre i presupposti costitutivi del discorso stesso. 

L’indeterminatezza del linguaggio consente, infatti, di costruire dei ragionamenti 
giustificativi reversibili, per cui ogni comportamento nell’arena internazionale può 
essere descritto sia lungo una linea apologetica, prendendo come punto di riferimento 
una data situazione, sia lungo una linea utopistica, prendendo come punto di 
riferimento la stessa situazione data, vista da un altro punto di vista, ed in entrambe le 
ipotesi i due ragionamenti, sviluppati su ragioni opposte, giustificherebbero il 
medesimo fatto. 

 
8. Mestiere ed immaginazione. Il libro, a parte il nuovo epilogo aggiunto nella 

seconda edizione che poco aggiunge alla prima, si conclude con l’ottavo capitolo, 
dedicato ad andare oltre l’oggettivismo. Non vale la pena aggiungere troppe parole 
riguardo a un capitolo già sintetico. Un commento, invece, va fatto sulla conclusione 
ultima del libro: ciò che conta in ultima analisi per l’A. è praticare il diritto, e innanzi al 
caso nuovo immaginare soluzioni nuove. Avere la tecnica per praticare il diritto, e 
sapere immaginare nuovi percorsi. Ci si potrebbe fermare qua e tirare un giudizio 
scontato: «Siamo davanti alla conclusione ovvia di un libro nichilista: quel che conta è 
il potere, essere lì nel punto in cui si decide quando occorre decidere». 
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20 Ivi, pp. 364-365; il concetto è poi ripreso alle pp. 385-387. 
21 Ivi, pp. 472-473. 
22 L’importanza della storia per la comprensione del diritto internazionale originerà, poi, la 

seconda monografia dell’A., (The Gentler Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-
1960, Cambridge University Press, New York, 2002 – civilizzatore che altri non sarebbe che il diritto 
internazionale) in cui vengono delineate a grandi linee alcune tra le dottrine più rilevanti del periodo 
che va dal 1870 al 1960, data in cui l’A. vede la fine di un diritto internazionale che cede il passo 
all’oggettivismo irragionevole delle burocrazie; tra gli autori italiani è rimarcabile la presenza di 
Pasquale Fiore, ma è colpevole l’assenza di ogni alcunché minimo paragrafo dedicato al fiorire 
dottrinale italiano tra le due guerre. 

23 Ivi, pp. 474 ss. 



 

Tuttavia in questo capitolo conclusivo si può leggere in filigrana qualcosa in più 
di una tale posizione, ossia si può leggere la possibilità di un diritto in cui il soggetto 
che partecipa a un processo si coinvolga attivamente, compatisca, con la situazione, 
per cui chi è soggetto di un diritto si coinvolga attivamente nel diritto stesso, come 
cosa propria, potendolo vivere. È come se Koskenniemi, l’A., ci dicesse: «Guarda! Non 
conta solo quello che c’è stato. Conti anche tu: com’è per te quello che c’è? Come 
conviene per te (per il tuo interesse nazionale, come per il tuo punto di vista, per la tua 
personale capacità, esperienza o per il tuo desiderio) comportarsi in questa data 
situazione?». 

 
9. Snakes, Ladders, e la realtà (bella o brutta che sia) che irrompe. Nell’esergo 

dell’opera si legge che «the game of Snakes and Ladders captures [...] the eternal truth 
that for every ladder you climb, a snake is waiting you just around the corner; and for 
every snake, a ladder will compensate. [But] the game lacked one crucial dimension, 
that of ambiguity – because [...] it is also possible to slither down a ladder and climb to 
triumph on the venom of a snake».24 Un gioco, insomma, col liberante e imprevisto 
irrompere dell’ambiguità per giunta. 

Il punto, però, è che l’A. per salvare l’ambiguità si brucia la possibilità della 
certezza (escluderla a priori non è già dogmatismo?). La quale, bene o male, arriva. 
Dopo un fatto certo è più difficile lasciarsi tentare dal gioco per il gusto di giocare. Le 
prime pagine di Nous autres, modernes, di Alain Finkielkraut, rispondono idealmente a 
questa tentazione. Viene citato il diario di un autore che ricorre nella bibliografia di 
From Apology to Utopia, vale a dire Roland Barthes: «Vedo la morte dell’essere caro [la 
madre], me ne dispero... Di colpo, non essere moderno mi è diventato indifferente»;25 
lo stesso Finkielkraut, poi, racconta che in una conferenza tenuta un anno dopo 
quell’evento, nel 1978, al Collège de France, Barthes «confessa il suo desiderio di 
rompere “con la natura uniformemente intellettuale” dei suoi scritti precedenti, 
d’iniziare una nuova vita, e cioè una pratica della scrittura che gli permetta di uscire da 
se stesso, portandolo non più all’“arroganza della generalizzazione”, ma alla simpatia 
con l’Altro».26 

La realtà irrompe, con un fatto immensamente bello o drammaticamente crudele, 
ma comunque incommensurabile rispetto a quanto già catalogato, mette spalle al 
muro, e non c’è gioco che tenga: nell’esperienza quotidiana, se si è attenti accade  
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24 L’A. cita un brano di Salman Rushdie, Midnight’s Cildren, Picador, London, 1981, p. 141, in cui si 

ricama una metafora su una sorta di gioco dell’oca in cui le scale fanno avanzare il pedone, e i serpenti 
retrocedere. 

25 Appunti del diario di R. Barthes del 13 agosto 1977, riportato da A. FINKIELKRAUT, Noi, i moderni, 
Lindau, Torino 2006, pp. 11-12. 

26 Ivi, p. 26. 



 

comunque un incontro con fatti buoni o drammatici (la morte dell’essere caro per 
Barthes) che ci smuove, ci scuote, imponendo la riscoperta del nostro umano e una 
serietà con la vita che blocca il gioco, obbligandoci finalmente a quelle domande che 
l’A. assume come non compatibili coi presupposti della modernità (in diversi passaggi 
l’A. assume esplicitamente che nel discorso pubblico nell’era moderna è possibile 
parlare solo di preferenze a livello individuale). 

 
10. Conclusioni e tentativi di rilettura. Il libro From Apology to Utopia è un’opera 

brillante, che mette a nudo alcuni problemi della modernità, quale la difficoltà di 
fondare un sapere oggettivo: la realtà, mostra l’A. (ma non lo aveva fatto già con altri 
mezzi Gödel?)27 non può essere descritta in maniera definitiva a partire da pochi 
concetti astratti. 

Sia che si accetti l’osservazione di Barthes, sia che la si etichetti come cedimento 
emotivo temporaneo, in tale opera resta comunque un punto aperto. L’A., infatti, si 
ferma sul più bello: che cos’è quell’immaginazione di cui parla?28 Da dove trae 
ispirazione e contenuto? In cosa si distingue dall’interesse gretto e dall’interesse 
nobile? Come non sconfina nell’arbitrio? È il solo momento dialettico, di confronto-
scontro-incontro tra immaginazioni, capace di portare per se ad una soluzione nuova 
accettabile? In che rapporto è la nostra immaginazione coi più profondi desideri del 
nostro cuore, ed in che misura dialogano fecondandosi reciprocamente? Questo l’A. 
non lo dice, né lo spiega nell’epilogo aggiunto alla seconda edizione. 
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27 Il termine indecidibile fu introdotto nella logica dal matematico e logico tedesco Kurt Gödel: 

secondo il suo primo teorema, in ogni teoria matematica T espressiva a sufficienza da contenere 
l’aritmetica, esiste una formula F tale che, se T è coerente, allora né F né la sua negazione non-F sono 
dimostrabili in T. In poche parole non c’è nessun sistema (aritmetico) che, date delle premesse, è allo 
stesso tempo completo e necessario, cfr. E. NAGEL, R. J. NEWMAN, La prova di Gödel (1958), Bollati 
Boringhieri, Torino, 1992, pp. 70-71: «In primo luogo [Gödel] mostrò che è impossibile dare una 
dimostrazione metamatematica della coerenza di un sistema abbastanza ampio da contenere 
l’aritmetica, a meno che la dimostrazione non usi delle regole d’inferenza per certi aspetti 
essenzialmente differenti dalle regole di trasformazione usate nella deduzione dei teoremi nel sistema 
dato. […] La seconda conclusione principale di Gödel […] dimostra una fondamentale limitazione delle 
possibilità del metodo assiomatico. Gödel mostrò che i Principia [Mathematica, ossia i tre volumi 
monumentali di Whitehead e Russel dedicati alla logica matematica e ai suoi fondamenti], o qualsiasi 
altro sistema nel cui ambito possa venire sviluppata l’aritmetica, è essenzialmente incompleto. In altre 
parole, dato un insieme qualsiasi di assiomi aritmetici, vi sono delle proposizioni aritmetiche vere le 
quali tuttavia non possono essere dedotte dall’insieme. […] Vi è, quindi, una limitazione inerente al 
metodo assiomatico in quanto metodo di sistematizzazione dell’intera aritmetica»; si v. le pp. 78-104 per 
la dimostrazione semplificata dei due teoremi; essi furono pubblicati per la prima volta nel 1931 sotto il 
titolo di Über formal umentscheidbare Sätze der “Principia matematica” und verwandter Systeme, in 
Monatshefte für Mathematik und Physics, 1931, XXXVIII, pp. 173-198, e si trovano tradotti in italiano 
nell’Appendice di E. AGAZZI, Introduzione ai problemi dell’assiomatica, Vita e Pensiero, Milano, 1962. 

28 Allott e Waltz terminano e cominciano le loro più celebri opere con una chiamata ad un 
concetto (invero tipicamente anglosassone) quale l’“immaginazione”; se Koskenniemi lo fa rivolgendosi 
ai pratici del diritto, Allott, più in generale, si rivolge al genere umano, cfr. le Conclusioni di P. ALLOTT, 
Eunomia (1990), Oxford Paperback, New York, 2000, mentre Waltz richiama l’importanza 
dell’immaginazione per chiunque sia chiamato a formulare una teoria, cfr. la Introduzione di K. N. WALTZ, 
Teoria della politica internazionale (1979), il Mulino, Bologna, 2005. 



 

Le domande e le critiche avanzate in questi ultimi paragrafi non scalfiscono 
l’importanza dell’opera: il colpo inferto contro un dogmatismo vuoto crea uno spazio 
dove l’esperienza di bene e di male sono ancora possibili (anche se dall’A. 
espressamente rifiutate), e non classificate e comprese aprioristicamente in vecchie 
categorie. Insomma, nel leggere questo libro è come se si creasse uno spazio dove un 
atto libero sia ancora possibile, perché non c’è soluzione buona che non sia in una certa 
misura libera, e questo il diritto, soprattutto interno, ancora fatica ad accettarlo. 
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