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Prologo



Il dottor Gillupsie ha chiamato molti dei suoi 
chirurghi interni del Blear General Hospital.  
Essi stanno per cominciare la loro relazione 
settimanale sulle varie operazioni compiute 
negli ultimi quattro giorni.   Dopo aver ascoltato i 
chirurghi più anziani, Gillupsie si rivolge al 
dottor Carstairs.

• Gillupsie: E lei, Carstairs, come le vanno le 
cose?

• Carstairs: Temo di essere stato sfortunato, 
dottor Gillupsie.  Niente operazioni questa 
settimana, ma solo tre pazienti morti.



• Gillupsie: Bene; dovremmo parlarne un po’, non le 
pare?  Di che cosa sono morti?

• Carstairs: Non lo so con certezza, dottor Gillupsie, ma 
comunque ho dato a ciascuno di loro un bel po’ di 
penicillina.

• Gillupsie: Ah!  Il sistema tradizionale della cura “buona 
di per se stessa”, eh, Carstairs?

• Carstairs: Beh, non esattamente, capo.  Pensavo solo 
che la penicillina li avrebbe fatti stare meglio.

• Gillupsie: Per che cosa li stava curando?

• Carstairs: Insomma, stavano proprio male, capo, e io 
so che la penicillina fa star meglio gli ammalati.

• Gillupsie: Certamente, Carstairs.  Penso che lei abbia 
fatto bene.



• Carstairs: E i morti, capo?

• Gillupsie: Cattivi, figlio mio, cattivi pazienti.  E non c’è
niente che possa fare un buon dottore quando si trova 
di fronte dei cattivi pazienti.  E nessuna medicina può 
farci nulla, Carstairs.

• Carstairs: Eppure mi è rimasta ancora la seccante 
impressione che forse non avevano bisogno di 
penicillina, che servisse qualcos’altro.

• Gillupsie: Sciocchezze!  La penicillina non fa mai 
cilecca su dei buoni pazienti.  Lo sanno tutti.

Al suo posto non mi preoccuperei troppo, 

Carstairs.



La metafora della medicina:

• Sottolinea l’importanza che la cura si adatti 
al paziente, e non viceversa

• Suggerisce anche che una possibile causa 
dell’insuccesso di una cura sia:

� la diagnosi errata, 
� a sua volta dovuta a carenze a livello di  
interpretazione dei ‘sintomi’, 

�o ancora prima a livello di osservazione



L’approccio tradizionale alle 
difficoltà



INTERVENTO

• si correggono gli errori

• si rispiegano gli argomenti

• si fa vedere ‘come si fa’

� si cerca di ottenere la risposta corretta



OSSERVAZIONE

• errori

• processi risolutivi inadeguati 

� mancanza di risposte corrette



intervento

osservazione



intervento

osservazione

INTERPRETAZIONE



INTERPRETAZIONE

sottintesa

INTERVENTO

• non ha le conoscenze necessarie

• non ha le abilità necessarie

…non ‘sa’ abbastanza di quel 

contesto



OSSERVAZIONE

INTERPRETAZIONE

• errori

• processi risolutivi inadeguati

� risposte scorrette

...dovuti a

mancanza di conoscenze

INTERVENTO



L’OSSERVAZIONE

• Punto di forza:

L’osservazione dell’errore è garanzia di 
oggettività…
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La GalleriaScena 1:
Johnnie

437 -
284 =
_______

253

L’insegnante: 
“Hai dimenticato il riporto!”



La Galleria Scena 2:
Scenetra

34 + 11 =

34 + 9  =  43



La Galleria

Scena 3:
Luca

Problema: Ogni volta che va 

a trovare i nipotini Elisa e 

Matteo, nonna Adele porta un 

sacchetto di caramelle di 

frutta e ne offre ai bambini, 

richiedendo però che essi 

prendano le caramelle senza 

guardare nel pacco.



La Galleria

Scena 3:
Luca

Oggi è arrivata con un sacchetto contenente 

3 caramelle al gusto di arancia e 2 al gusto di 

limone.

Se Matteo prende la caramella per primo, è

più facile che gli capiti al gusto di arancia o di 

limone?  

Se Matteo prendeva quella al limone ne 
rimaneva una sola e invece è meglio 
prenderla all’arancia.

Perché?

All’arancia



La Galleria

Scena 4:
Azzurra

Trovare il perimetro di un 
rettangolo che ha la base di 
12 cm e l’altezza di 8 cm.

Azzurra: 12x8

I.: Perché moltiplichi? Devi 
trovare il perimetro…
Azzurra:  …divido?



La Galleria

Scena 5:
Alessandro

Trovare l’area di un 
rettangolo, sapendo che il 
perimetro è 126 cm, e 
l’altezza è 3/4 della base.



La Galleria

Scena 6:
Marco

Deve moltiplicare x+1 
per x+2:

x+1 (x+2) = 
= x2 +2x +x +2=
= x2 +3x +2 



La Galleria

Scena 9:
Irene

x2 = 3x - 2

x2 + 3x + 2 = 0



La Galleria

Scena 11:
Annalisa

Annalisa nel test 
d’ingresso previsto all’inizio 
della 1° liceo scientifico 
risolve il seguente 
problema tracciando le 
frecce in figura…



Collega con un tratto di penna ciascuna frase di sinistra con la frase 

o le frasi di destra che hanno significato equivalente:

Non tutti gli operai 

della fabbrica sono italiani

Nessun operaio 

della fabbrica è italiano

Non tutti gli operai 

della fabbrica non sono italiani Alcuni operai della fabbrica 

sono stranieri

Tutti gli operai della fabbrica 

sono italiani

Alcuni operai della fabbrica 

sono italiani

Tutti gli operai della fabbrica

sono stranieri 



DISCUSSIONE SULLE 

SCENE



GRAVI NON GRAVI



ERRORE = indicatore ‘oggettivo’?

• In quale contesto è stato commesso l’errore?

• Chi ha costruito la ‘verifica’?

• Chi ha stabilito gli obiettivi?

• Chi ha stabilito che l’esercizio proposto permette 
di riconoscere il raggiungimento degli obiettivi?

• Cosa c’è di oggettivo nei vincoli che si 
impongono o meno agli allievi? (tempo / numero 
di esercizi / uso dei testi, della calcolatrice…)



la valutazione della 

gravità degli errori

dall’osservazione dell’errore…

«Ma l’errore è un indicatore ‘oggettivo’…»

?

…all’intervento di recupero



L’OGGETTIVITA’ DELLA VALUTAZIONE

ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
DELLE PROPRIE SCELTE DIDATTICHE 



Marco:

Grave perché: non padroneggia il 
linguaggio

Non grave perché: è solo un problema di 
linguaggio

Azzurra:

Grave perché: non ha studiato

Non grave perché: non ha studiato

1. Valutazioni diverse possono rimandare a 

valori diversi



Azzurra:

Grave perché:

• Studio mnemonico non ragionato

• Mancanza di concetto di perimetro

• Dimostra che non sta ragionando ma sta 
rispondendo a caso

• Dimostra chiaramente di non aver 
studiato

2. La stessa valutazione può poggiare su 

argomentazioni completamente diverse



“Grave perché l’alunna ha imparato 
meccanicamente il procedimento di 
soluzione ma non ne ha compreso il 
significato”

• “Grave perché non riesce ad astrarre”

• “Grave perché non ha la più pallida idea di 
cosa sta facendo”

3. Il giudizio poggia su un’interpretazione 

dell’errore



Azzurra

Trovare il perimetro di un rettangolo che 
ha la base di 12 cm e l’altezza di 8 cm.

Azzurra: 12 x 8

Ins.: ‘Perché moltiplichi?’

Azzurra: 

‘Divido?’

“Azzurra non ha capito la differenza fra area e 

perimetro.”

INTERPRETAZIONE



l’interpretazione

giusta / sbagliata

è un’ipotesi di lavoro

funziona / non funziona

è essenziale per dirigere l’intervento 

di recupero



Azzurra

Trovare il perimetro di un rettangolo che 
ha la base di 12 cm e l’altezza di 8 cm.

Azzurra: 12 x 8

Ins.: ‘Perché moltiplichi?’

Azzurra: 

‘Divido?’

Sono possibili altre interpretazioni…



Azzurra

Trovare il perimetro di un rettangolo che 
ha la base di 12 cm e l’altezza di 8 cm.

Azzurra: 12 x 8

Ins.: ‘Perché moltiplichi?’

Azzurra: 

‘Divido?’

“Azzurra ha risposto a caso.”

INTERPRETAZIONE



“Azzurra non ha capito la differenza fra area e 

perimetro.”

“Azzurra ha risposto a caso.”

INTERVENTO

INTERVENTO

Lavorare su area e 
perimetro

Far sì che Azzurra non 
risponda a caso



Perché l’interpretazione sia 
un’ipotesi di lavoro:

• Deve dirigere, e non bloccare, l’intervento

�Esempio: ‘non è in grado’

• Deve essere puntuale, e non generica

�Esempi: 
�‘Non si impegna’

�‘Non ha le basi …’

�‘Non ha capito …’

�‘Non ha metodo di studio’



Perché l’interpretazione sia 
un’ipotesi di lavoro:

• Deve dirigere, e non bloccare, l’intervento

�Esempio: ‘non è in grado’

• Deve essere puntuale, e non generica

�Esempi: 
�‘Non si impegna’

�‘Non ha le basi …’

�‘Non ha capito …’

�‘Non ha metodo di studio’

Quali?

Cosa?

Perché?



l’interpretazione

giusta / sbagliata

è un’ipotesi di lavoro

funziona / non funziona

importanza per l’insegnante di avere un 

repertorio di interpretazioni possibili



importanza per l’insegnante di avere un 

repertorio di interpretazioni possibili

L’apprendimento come attività costruttiva

• I misconcetti e i modelli primitivi
• Le convinzioni



���� visione ‘tradizionale’:

il contenitore vuoto da riempire…

���� l’apprendimento come attività costruttiva

...la conoscenza è in gran parte costruita dal 
discente 

� l’individuo è soggetto attivo che interpreta 
l’esperienza 

� costruisce convinzioni
mondo degli oggetti fisici
mondo degli organismi viventi 
mondo degli esseri umani 

� teorie



importanza per l’insegnante di avere un 

repertorio di interpretazioni possibili

L’apprendimento come attività costruttiva

• I misconcetti e i modelli primitivi
• Le convinzioni



• In contesto scolastico:

ALLIEVO

INSEGNANTE

MATEMATICA

L’allievo:

• interpreta i messaggi dell’insegnante

alla luce delle proprie conoscenze, convinzioni, esperienze…

�

interpretazione ‘distorta’



L’allievo interpreta...

• procedure

• termini

• simboli

• proprietà

• concetti

� dà loro un ‘senso’

�

misconcetti



L’allievo 
interpreta…procedure

Errori sistematici.

Molti allievi sbagliano…

...non perché applicano in modo scorretto procedure 
corrette

Ma perché applicano (in modo corretto) procedure 

scorrette!

278- 352- 406- 543- 510- 1023-

135= 146= 219= 367= 238=   835 =

143 214 213 224 328 1812



La GalleriaScena 1:
Johnnie

437 -
284 =
_______

253

L’insegnante: 
“Hai dimenticato il riporto!”



L’allievo interpreta… termini / simboli

� angolo - spigolo - rombo...

� segno di uguale

� parentesi

� ipotesi / tesi



Il segno di uguale

“In un bosco vengono piantati 425 alberi nuovi.  Qualche 
anno dopo, vengono abbattuti i 217 alberi più vecchi.  
Nel bosco ci sono quindi 1063 alberi.  Quanti alberi 
c’erano prima che venissero piantati quelli nuovi?”

1063 + 217 = 1280 – 425 = 855 

“4 + 5 = 3 + 6”

‘dopo il segno “=” ci dev’essere la risposta, e non un 
altro problema!’

“4 + 5 = 9” e   “3 + 6 = 9”.



Problema: Quanti giorni di vacanza 

abbiamo avuto quest’estate?

30-10 = 20+31 = 51+31 = 82+15 = 97

"Secondo te questo calcolo fatto da due 

bambini di terza è giusto?"

giugno luglio agosto settembre

Il segno di uguale



Una discussione in classe

CHE COSA SIGNIFICA IL SEGNO "=" 

IN MATEMATICA?

• INS: Cosa vuol dire "essere uguale a" , 
quel segno lì in matematica che 
significa?

• ILA: Vuol dire che viene il risultato.



• LUI: Tu per fare l'uguale devi fare prima 
l'operazione e poi devi fare l'uguale, così
ti viene fuori il risultato.

• GIO: Uguale significa avere un risultato 
in un'operazione, in una moltiplicazione 
e così

• INS: E se io scrivo 8=8 va bene?

• GIO: No, devi anche metterci +0 perché
se no non si capisce…

…devi metterci anche 
qualcosa.



La Galleria

Scena 9:
Irene

x2 = 3x - 2

x2 + 3x + 2 = 0



Scena 9:
Irene

“Non sarò certo io a contestare una 
regola che tutti accettano!  
Mi adeguo senz’altro.  
Ma nessuno mi potrà mai 
convincere che se aggiungo la 
stessa quantità ai due membri di 
un’equazione, non cambia niente!”



La Galleria

Scena 6:
Marco

Deve moltiplicare x+1 
per x+2:

x+1 (x+2) = 
= x2 +2x +x +2=
= x2 +3x +2 



importanza per l’insegnante di avere un 

repertorio di interpretazioni possibili

L’apprendimento come attività costruttiva

• I misconcetti e i modelli primitivi
• Le convinzioni



SU DI SE’

SUL SUCCESSO IN MATEMATICA

SULLA MATEMATICA

C

O

N

V

I

N

Z

I

O

N

I



SU DI SE’ C

O

N

V

I
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Z

I

O

N

I



La Galleria

Scena 4:
Azzurra

Trovare il perimetro di un 
rettangolo che ha la base di 
12 cm e l’altezza di 8 cm.

Azzurra: 12x8

I.: Perché moltiplichi? Devi 
trovare il perimetro…
Azzurra:  …divido?



Dal tema: Io e la matematica

“Alle elementari non ero una 

grossa cima in matematica, quindi 

in 3a elementare vidi che non ero 

brava e chiusi così la mia testa, 

dicendo che questa non faceva 

per me.” Azzurra



risposte a caso

rinuncia

Io non sono in grado 

di controllare la matematica

EMOZIONI

Esperienze fallimentari

ripetute

Confronto 

con gli altri 



SU DI SE’

SUL SUCCESSO IN MATEMATICA

SULLA MATEMATICA

C

O

N

V

I

N

Z

I

O

N

I



SUL SUCCESSO IN MATEMATICA

C

O

N

V

I

N

Z

I

O

N

I

“teorie” del successo



SCUOLE ELEMENTARI

Un problema per me è una cosa che ci fa esercitare sul 

ragionamento sulla matematica.  [4.6B]

Per me un problema è come una prova di capacità, 

che serve per riconoscere l’intelligenza del ragazzo 

o della ragazza.  [5.36B]

Il problema per me è un affare da risolvere sul 

quaderno di aritmetica e poi farlo correggere dalla 

maestra e dà il voto a chi fa bene e sta buono e lo fa 

in silenzio.  [4.15B]



BUONI VOTI

SUCCESSO

è l’insegnante che 

sancisce il successo

• importanza degli 

obiettivi dell’insegnante 

• importanza di adeguarsi 

a quello che vuole



La Galleria Scena 2:
Scenetra

34 + 11 =

34 + 9  =  43



Per studiare matematica 

occorre e basta fare esercizi

Il buon senso in matematica non serve.

Anzi...

Per riuscire in matematica bisogna essere portati

In matematica ci vuole tanta memoria



In matematica ci vuole tanta memoria

Convinzioni sulla matematica

La matematica è fatta di prodotti 
scollegati fra loro

• Epistemologia ‘distorta’
• Responsabilità dell’insegnamento



SU DI SE’

SUL SUCCESSO IN MATEMATICA

SULLA MATEMATICA

C

O

N

V

I

N

Z

I

O

N

I



SULLA MATEMATICA

C

O

N

V

I

N

Z

I

O

N

I



La Galleria

Scena 5:
Alessandro

Trovare l’area di un 
rettangolo, sapendo che il 
perimetro è 126 cm, e 
l’altezza è 3/4 della base.



Qui di seguito ci sono 4 problemi, che tu devi cercare di 

risolvere.

IMPORTANTE!!!

Cerca di scrivere tutti i tuoi pensieri, tutti i ragionamenti che fai,

le impressioni e le emozioni che provi, le difficoltà che incontri.

E' quello che pensi e che provi che ci interessa, non il 

risultato!

‘a questo punto non so, cioè non mi ricordo bene le formule…’



Le regole vanno ricordate

La matematica è una disciplina 

INCONTROLLABILE

E’ impossibile ricordarsi TUTTO!

RINUNCIO A PENSARE



La matematica 

è incontrollabile

Io non sono in grado 

di controllare 
La matematica 

è di per sé incontrollabile

FATALISMO

Rinuncia 
a pensare

NON
RISPONDE

RISPONDE 
A CASO



importanza per l’insegnante di avere un 

repertorio di interpretazioni possibili

L’apprendimento come attività costruttiva

• I misconcetti e i modelli primitivi
• Le convinzioni

• Linguaggio matematico e linguaggio quotidiano 

• Razionalità matematica e altre razionalità



importanza per l’insegnante di avere un 

repertorio di interpretazioni possibili

L’apprendimento come attività costruttiva

• I misconcetti e i modelli primitivi
• Le convinzioni

• Linguaggio matematico e linguaggio quotidiano 



Ho buttato un uovo contro il muro e non si è rotto.

Ho buttato un sasso contro il vetro e non si è
rotto.

…cosa non si è rotto?

…cosa non si è rotto?



Principio di cooperazione di 

Grice
• Esprime le regole secondo le quali dovrebbe essere 
condotta una conversazione:  
� adeguatezza dell’informazione agli scopi del discorso (né
troppo poco informativo, né troppo)

� chiarezza 
� pertinenza 
� ... 

• Esempio:
A: Dov’è Carlo?
B: C’è una Volkswagen gialla davanti a casa di Anna.
In casi come questi l’ascoltatore per mantenere l’assunto 
di cooperazione fa delle inferenze: 

implicature conversazionali



La Galleria

Scena 11:
Annalisa

Annalisa nel test 
d’ingresso previsto all’inizio 
della 1° liceo scientifico 
risolve il seguente 
problema tracciando le 
frecce in figura…



Collega con un tratto di penna ciascuna frase di sinistra con 

la frase o le frasi di destra che hanno significato equivalente:

Non tutti gli operai 

della fabbrica sono italiani

Nessun operaio 

della fabbrica è italiano

Non tutti gli operai 

della fabbrica non sono italiani

Alcuni operai della fabbrica 

sono stranieri

Tutti gli operai della fabbrica 

sono italiani

Alcuni operai della fabbrica 

sono italiani

Tutti gli operai della fabbrica

sono stranieri 



Altri esempi

• Le definizioni in geometria
�Essenziali
�Ridondanti (descrittive…)

• L’uso dei connettivi, dell’implicazione, …

�Pier Luigi Ferrari:
Matematica e linguaggio. Quadro teorico e idee 
per la didattica. Pitagora, 2005



importanza per l’insegnante di avere un 

repertorio di interpretazioni possibili

L’apprendimento come attività costruttiva

• I misconcetti e i modelli primitivi
• Le convinzioni

• Linguaggio matematico e linguaggio quotidiano 

• Razionalità matematica e altre razionalità



…differenti razionalità

PENSIERO 

NARRATIVO
PENSIERO 

LOGICO - SCIENTIFICO



PENSIERO 

NARRATIVO
PENSIERO 

LOGICO - SCIENTIFICO

si occupa di categorizzare la realtà, di ricercare 
cause di ordine generale, applicando 
argomentazioni dimostrative…

…ma appare inadeguato a interpretare fatti umani, 

cioè a mettere in relazione azioni e intenzioni, 

desideri, convinzioni e sentimenti, a coglierne il 

significato

L’interpretazione dei fatti umani è invece resa praticabile 
da un tipo differente di pensiero, che caratterizza una 
differente modalità di approccio al mondo



La Galleria

Scena 3:
Luca

Problema: Ogni volta che va 

a trovare i nipotini Elisa e 

Matteo, nonna Adele porta un 

sacchetto di caramelle di 

frutta e ne offre ai bambini, 

richiedendo però che essi 

prendano le caramelle senza 

guardare nel pacco.



La Galleria

Scena 3:
Luca

Oggi è arrivata con un sacchetto contenente 

3 caramelle al gusto di arancia e 2 al gusto di 

limone.

Se Matteo prende la caramella per primo, è

più facile che gli capiti al gusto di arancia o di 

limone?  

Se Matteo prendeva quella al limone ne 
rimaneva una sola e invece è meglio 
prenderla all’arancia. 

Perché?

All’arancia



La Galleria

Oggi è arrivata con un sacchetto contenente 

3 caramelle al gusto di arancia e 2 al gusto di 

limone.

Se Matteo prende la caramella per primo, è

più facile che gli capiti al gusto di arancia o di 

limone?  

Perché?

All’arancia

Perché è il suo gusto preferito.

Perché ha guardato.



CONTESTO DOMANDA+

PENSIERO
NARRATIVO

PENSIERO
LOGICO

IL PROBLEMA

una formulazione del testo 
poco attenta…



Il tema di Giacomo

Ho presente invece molto bene la mia maestra 
dalla terza alla quinta.  

Si chiama Rosa, è alta e magra ma aveva una 
natura pessimista, da pessimismo leopardiano: 
ad esempio verso Pasqua ci faceva fare dei 
problemi sulle uova con delle situazioni dove 
tanti pulcini morivano prima di nascere.  
Domandava: quanti nasceranno vivi?  

A me passava la voglia di saperlo.
[Giacomo, prima media]



Su una nave ci sono 26 pecore e 10 capre.
Quanti anni ha il capitano?

26 + 10 = 36

‘Forse ad ogni compleanno il capitano ha ricevuto 

in regalo un animale’



Problema: In un prato ci sono 20 pecore, 7 
capre, e 2 cani. Quanti anni ha il pastore?

"Ho fatto un ragionamento particolare: il 

pastore se ha due cani per così poche 

bestie uno dei due cani forse gli serve 

perché è non vedente. 

Quindi deduco che abbia sui 70-76 anni".



… alla maniera di Postman e 

Weingartner

Epilogo

Intanto, al Blear General Hospital,
il dottor Gillupsie si rivolge all’ultimo dottore, il dottor 

Thinking…



Gillupsie: E i suoi pazienti, Thinking, …

come vanno?

Thinking: Bene, dottore.  In via di guarigione.

Gillupsie: Fantastico, Thinking.  [rivolto a tutti] Come 
vedete, con i bravi pazienti la penicillina funziona!

Thinking: A dir la verità, dottore, non gli ho dato la 
penicillina.  Si ricorda di quel paziente che aveva da anni 
quei dolori tremendi alle gambe?

Gillupsie: Ah, quello!  Avevo consigliato di tagliargli le 
gambe, mi pare.

Thinking: Beh, invece è guarito.  Pensi che tutto il suo 
problema derivava dalle scarpe correttive che gli 
avevano detto di portare!



Gillupsie: Incredibile, Thinking!  
E da quali valori delle analisi se ne è accorto?
Thinking: A dir la verità, dottore, non me ne sono accorto 
dalle analisi.  L’ho guardato camminare…

Gillupsie: Lei è proprio un originale, Thinking!  E l’ha 
dimesso?

Thinking: Beh, ora deve fare un po’ di riabilitazione, ma è
contento.

Gillupsie: La riabilitazione costa, Thinking.  Era meglio se 
gli tagliava le gambe.  Comunque, mi dica dell’altro 
paziente…

Thinking: Bene.  Quello l’abbiamo dimesso.  Si ricorda 
quelle crisi spaventose di allergia?

Gillupsie: Già.  Secondo me di origine alimentare: avevo 
suggerito che non mangiasse.

Thinking: Invece ho scoperto la causa.  Ho ricostruito tutta 
la sua storia, ho analizzato le informazioni, e ho trovato la 
causa della allergia!



Gillupsie: Incredibile, Thinking!   
Lei non finisce mai di stupirmi!  E come ha fatto ad avere 
tutte queste informazioni?  Quale macchinario nuovo ha 
usato?  

Ce lo dica, lo compriamo subito.  
E poi ci serve la tabella delle medie, della deviazione 
standard, quartili e tutte queste cose qui: mica 
improvvisiamo, noi.  Conosciamo bene il valore dei 
numeri.

Thinking: A dir la verità, dottor Gillupsie, non ho usato un 
nuovo macchinario.

Gillupsie: Ma benedetto figliolo, non faccia il misterioso!  
Come ha scoperto tutte quelle cose sul suo paziente?  
Chi gliele ha dette?

Thinking: Lui, dottor Gillupsie.
…Quando gliele ho chieste.



F I N E


