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La mente e l’anima
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colloqui con
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PER ANNIENTARE UN UOMO BASTA IGNORARLO, DICE FRANCESCO
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per approfondirli ancora. Riprendo, invece, sempre l’oppressore, non la vittima. Il silenn peso ma una memoria
quell’osservazione che, non so bene se con zio incoraggia sempre il torturatore, non il
ola alla profezia che sa
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i esprimere la mia gratin Attilio che, nonostante
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