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La vita di ognuno di noi è guidata da qualcosa. 

Alcune persone si fanno guidare da un obiettivo, altre da un 
problema o da una scadenza pressante. Altre ancora da una 
paura, magari quella di perdere il posto di lavoro o la persona 
amata. 

Cosa sta guidando la tua vita, in questo momento?

Purtroppo molte persone sono guidate dai brutti ricordi. Per-
mettono al passato di controllare il futuro: sono “prigioniere” 
del loro passato.

Nell’ultimo secolo, le “prigioni fisiche” sono state rimpiazzate 
da quelle “mentali”. Oggi molti vivono nella paura e nell’ansia. 
Sono incatenati ad una serie di problemi che impediscono loro 
di vivere come desiderano.

“PNL è libertà” vuole portare un messaggio preciso: ognuno 
può rompere le catene che lo costringono a vivere una vita al di 
sotto delle sue potenzialità, deve solo imparare come. 

In questo libro raccontiamo la storia di una persona, Joe, che 
spezza le proprie catene mentali. Leggendolo probabilmente 

Cosa guida 
la tua vita?
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scoprirai che la sua storia è anche la tua storia. Quello che Joe 
impara può essere applicato anche nella tua vita, per realizzare 
il futuro che desideri.

Il corso a cui Joe partecipa è tenuto da una persona conosciuta 
nel mondo come “l’Einstein della mente”: Richard Bandler.  

Negli anni molti hanno copiato malamente il lavoro di Richard 
Bandler, il genio creativo della Programmazione Neuro-Lin-
guistica, e spesso ne hanno travisato il vero insegnamento, 
così sono nati testi e corsi di PNL unicamente incentrati sul 
“successo”. Noi la pensiamo diversamente! 

Lo scopo dei nostri corsi e di questi libri è la tua LIBERTÀ. La 
possibilità di vivere ogni cosa al meglio, e di costruire la vita 
che vuoi per te, e per le persone che ami. 

Ogni anno abbiamo il piacere di incontrare decine di migliaia 
di persone durante i nostri corsi. 

Questo ci offre la possibilità di poter verificare, in prima perso-
na, l’effettiva efficacia delle intuizioni, delle metodologie e del-
le tecniche che stiamo per condividere con te in questo libro.

Lo vediamo negli sguardi entusiasti, lo ascoltiamo nei fee-
dback, lo sentiamo nell’impegno che i partecipanti mettono 
durante gli esercizi in aula.

Con molte di queste persone riusciamo a lavorare individual-
mente ed è emozionante vederle riprendere progressivamente 
in mano le redini della loro vita, eliminando le convinzioni li-
mitanti e costruendone nuove e potenzianti in merito a quello 
che possono fare nella vita. 

Basta un esempio, un esercizio, una domanda al momento giu-
sto e accade qualcosa che, di lì a poco, può trasformare le loro 
vite, e le nostre. 

Negli ultimi vent’anni moltissime persone ci hanno chiesto se 
esistessero dei libri che racchiudessero l’esperienza di un corso 
dal vivo, per iniziare a migliorare la propria vita usando le mi-
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gliori tecniche di PNL, così abbiamo deciso di scrivere due libri 
che raccolgono le esperienze e la vita in un’aula di un corso di 
PNL:

• Introduzione alla PNL

• PNL è libertà

Questi libri sono per te, li abbiamo scritti con la passione, la 
dedizione e l’amore, con cui entriamo in aula ogni giorno.

Sono il frutto dello studio e della selezione dei migliori conte-
nuti e li vogliamo condividere anche per iscritto per aiutarti ad 
avere nuovi stimoli, a superare momenti difficili e a raggiunge-
re i risultati che vuoi.

Questi due libri rappresentano oltre vent’anni della nostra vita 
e, d’ora in avanti, anche della tua. 

Anche noi abbiamo iniziato come partecipanti ai corsi di Ri-
chard Bandler. 

Poi siamo diventati suoi “assistenti” in questi corsi per oltre 10 
anni.

E oggi siamo suoi co-autori di 2 bestseller internazionali tra-
dotti in oltre 17 lingue.

Alessio è un Master Trainer di PNL e di PNL applicata al Co-
aching, unico al mondo ad avere raggiunto questi due titoli di 
certificazione, ed è anche il docente dei formatori di PNL che 
si specializzano per diventare formatori di Coaching a livello 
mondiale. 

La sua prima casa è in Italia dove insegna regolarmente e vive 
felicemente con la sua famiglia. La sua seconda casa sono gli 
USA dove tiene i corsi internazionali di PNL e Coaching.

Owen è un Master Trainer di PNL e insegna PNL dall’America 
Latina al Giappone. Abita a New York ma la sua casa è il mondo.

Alessio e Owen hanno iniziato a scrivere insieme la prima 
bozza a Dublino, l’hanno risistemato insieme a New York e 



Basta una domanda 
al momento giusto 
e accade qualcosa che
può trasformare la tua vita. 
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revisionato e concluso con Richard Bandler a Orlando e poi a 
Londra.

Le bozze del libro sono state successivamente lette da Trainer 
di PNL in tutto il mondo, dal Giappone all’Australia, dall’A-
merica Latina al Canada.

Questo volume rappresenta la vita di tante persone che hanno 
deciso di dedicarsi alla propria crescita personale e professio-
nale. Mentre lo scrivevamo abbiamo sempre pensato alle per-
sone più importanti della nostra vita: alle nostre famiglie e a 
tutte le persone che decidono di prendere in mano le sorti della 
propria esistenza entrando in un’aula di formazione.

Ci auguriamo di cuore che anche tu, durante la lettura, possa 
vivere alcuni di quei momenti magici che accadono durante un 
corso di PNL.

Alessio Roberti e Owen Fitzpatrick



Agisci come se fossi l’elemento 
che controlla la tua vita. 
Quando lo farai, allora lo sarai.
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Un corso 
di tre giorni 
verso la libertà

Joe prese il dépliant dal tavolo di cucina e gli diede una rapida 
occhiata, finché una frase catturò la sua attenzione.

Nella maggior parte dei casi le persone finiscono per 
vivere una vita difficile e per porre dei limiti alla pro-
pria felicità, perché il loro modo di pensare e le loro 
convinzioni precludono la possibilità di ottenere il 
meglio che la vita ha da offrire.

Rilesse la frase con attenzione. In effetti, l’idea era accattivan-
te: “ottenere il meglio che la vita ha da offrire”. Allo stesso tem-
po, il fatto che fosse il suo modo di pensare a fare la differenza 
lo lasciò abbastanza perplesso. Sapeva che il suo approccio al 
mondo era migliorabile. Al contempo, però, questo fatto gli 
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sembrava insufficiente a spiegare i suoi problemi. Una cosa co-
munque era certa: qualche miglioramento nella sua vita avreb-
be di certo giovato. Si trattava però di capire cosa fare.

Joe lesse un’altra frase:

Agisci come se fossi l’elemento che controlla la tua 
vita.  Quando lo farai, allora lo sarai.

Mentre rifletteva sul senso di quelle parole, lasciò il dépliant 
sul tavolo e decise che era ora di andare a letto. Si infilò sotto le 
coperte. Era sfinito, eppure, come spesso gli capitava nell’ulti-
mo periodo, invece di addormentarsi all’istante si ritrovò a fis-
sare il soffitto con gli occhi sbarrati, la mente assediata da pre-
occupazioni e pensieri spiacevoli. I suoi problemi di insonnia 
erano dovuti allo stress, come gli aveva detto il dottore. Be’, a 
questa conclusione era arrivato anche da solo, per quanto non 
fosse un medico ma un area manager di una grossa azienda. 
Anche quella sera, Joe si ritrovò a esaminare le varie sfaccetta-
ture della sua attuale posizione lavorativa: le sue mansioni lo 
rendevano insoddisfatto, il rapporto con la sua responsabile 
era pessimo e, ciliegina sulla torta, aveva sentito voci di corri-
doio riguardo a una possibile ristrutturazione aziendale.

Per quanto adesso gli risultasse difficile ricordarlo, la sua vita 
in altri momenti era stata diversa. Per un lungo periodo era sta-
to più sereno, più soddisfatto di se stesso e delle cose che face-
va. Negli ultimi tempi, invece, i suoi pensieri dominanti erano 
lavoro e soldi, aveva abbandonato la palestra, era ingrassato 
e aveva ripreso a fumare. E Lisa lo aveva lasciato per un altro. 
Perché sono stato così sfortunato? Joe se lo domandava spesso. 
Sua sorella Maria, al riguardo, gli aveva spiegato che era inu-
tile chiedersi il “perché”. Una volta gli aveva detto: “Sforzarsi 
per scoprire la ragione di un problema è molto meno utile che 
concentrarsi sul modo per risolverlo. Nella vita trovi quel che 
cerchi: se ti concentri sui problemi, avrai in mente i problemi; 
se ti concentri sulla ricerca di soluzioni, troverai soluzioni”.
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Lo squillo del telefono riscosse Joe dai suoi pensieri. Alzò la 
testa dal cuscino, domandandosi chi mai potesse chiamarlo 
a quell’ora. Afferrò il cellulare e guardò il display: era proprio 
Maria.

“Ciao, stavo giusto pensando a te.”

“Eri già a letto? Ti ho chiamato per ricordarti del corso di ve-
nerdì… Hai ancora il dépliant che ti ho dato?”

“Ho sempre pensato che tu avessi qualche potere telepatico, e 
adesso ne ho la prova: l’ho riletto giusto mezz’ora fa.”

“Visto? Lo sai che io ti tengo sempre d’occhio… E allora?”

“Allora cosa?”, rispose Joe, che aveva già intuito dove sua so-
rella volesse andare a parare.

“Ti sei iscritto al corso come mi avevi promesso?”

“Lo sai che ogni promessa è debito… Specialmente quando si 
ha una sorella particolarmente testarda. Sì, venerdì sarò là. 
Sappi, comunque, che mi sono iscritto solo perché hai insisti-
to: un corso sulla libertà personale non mi dice un granché.”

“Joe! Fidati di me, vedrai che imparerai un sacco di cose utili. 
Come avrai letto sul dépliant, è un corso di PNL, Programma-
zione Neuro-Linguistica. Sai almeno cos’è?”

“So solo che ne sei entusiasta, anche se non sei mai entrata nei 
particolari.” Fortunatamente, aggiunse mentalmente Joe, ma 
si guardò bene dal dirlo. 

“Allora te lo spiego in poche parole: la PNL è un sistema per 
pensare e comunicare in modo più efficace. Secondo me è una 
delle applicazioni più pratiche nell’ambito del miglioramento 
personale. Alcuni la definiscono la psicologia del successo.”

“E a cosa servirebbe, in pratica, questa PNL?”

 “Be’, ad esempio a liberarti da pensieri, emozioni e comporta-
menti negativi.”
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“Senti, so che sei convinta che mi aiuterà, ma mi sembra un po’ 
troppo bello per essere vero. Insomma, dubito che un corso di 
tre giorni possa sistemare tutto.”

“Considerala un’ottima occasione per cambiare, anche se è 
ovvio che non potrà sistemare tutto e subito. Tre giorni sono 
comunque utili per cominciare a riflettere sul tuo modo di ra-
gionare e iniziare ad assumere un maggior controllo dei tuoi 
pensieri. Ossia, della tua vita.”

“Scusa, Maria, ma come fa un tizio che racconta le sue teorie 
ad aiutarmi a cambiare, come dici tu?”

“È proprio questo il punto, Joe. Non si tratta mai solo di teo-
rie. La persona che tiene il seminario ti racconterà alcune sue 
esperienze e poi ti farà mettere in pratica diverse tecniche di 
PNL. Ti renderai conto fin da subito di come funziona. Credi-
mi, ho seguito anch’io quel corso: è utile e divertente… E ades-
so piantala con le lagne! Puoi capire solo andandoci. Perciò, 
vacci.”

“Ti ho già detto che ci andrò, stai tranquilla…”

Improvvisamente, a Joe venne in mente una domanda che Ma-
ria gli aveva posto un paio di mesi prima e che, in qualche modo, 
sembrava legata al genere di discorsi che stavano facendo.

“Mi ricordo che un po’ di tempo fa mi hai chiesto se sapessi 
perché alcune persone vivono felicemente e altre no. In questo 
corso troverò la soluzione?”

“Può darsi”, rispose Maria. “Ascolta, Joe, ti chiedo solo di an-
dare e goderti i tre giorni, senza troppi preconcetti. Ti renderai 
conto di quanto tu possa influire su ciò che ti succede. E non 
essere troppo sorpreso quando ti accorgerai di divertirti…”

Si augurarono vicendevolmente la buona notte. A quel punto, 
la speranza di prendere sonno era poco più di un miraggio. Joe 
si trascinò fuori dal letto e andò in cucina per bere un bicchie-
re d’acqua. Guardò fuori dalla finestra. Si sentiva bloccato, in-
trappolato nel suo stile di vita. Pensò a quanto i suoi giorni, in 
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quel momento, fossero diversi da come se li era immaginati. 
Sospirò e si incamminò nuovamente verso la camera da letto, 
riprendendo il dépliant dal tavolo della cucina.

Lo sfogliò ancora una volta: “PNL e libertà. Tre giorni con Ri-
chard Bandler”. Un’altra frase lo colpì.

Il nostro limite più grande non è costituito da ciò che 
vogliamo e non siamo in grado di fare, ma da ciò che 
non abbiamo nemmeno considerato di poter fare.

A Joe sembrò che quelle parole fossero indirizzate direttamen-
te a lui. Con questa frase in mente tornò a letto, e questa volta, 
nel giro di pochi minuti, si addormentò.
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1° giorno

Come 
cambiare gli 
atteggiamenti

Arrivato il venerdì, Joe si recò al centro congressi dove si sareb-
be svolto il corso e si registrò all’ingresso rivolgendosi a uno 
degli assistenti. L’uomo, che indossava un completo elegante e 
aveva al collo un badge blu con la scritta “Trainer”, gli diede il 
benvenuto con un sorriso. Scorse una lista per cercare il nome 
di Joe e una volta riconosciuto il suo cognome disse: “Il fratello 
di Maria, suppongo. Piacere di conoscerti. Sono Alan”.

Si strinsero la mano.

“Se hai bisogno di qualsiasi cosa durante il corso sarò felice di 
aiutarti.”

Alan gli consegnò un badge e una dispensa e Joe entrò nell’au-
ditorio. Il palco era stato allestito in fondo alla sala. Il resto 
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dello spazio era occupato da file di sedie. Joe prese posto a 
metà platea. La musica di sottofondo proveniente dalle casse 
sui muri si mescolava con il brusio dei presenti. Joe si guardò 
intorno, disorientato e perplesso. La sala era piena: a occhio e 
croce, almeno cinquecento partecipanti. Evidentemente, l’ar-
gomento destava parecchio interesse. Eppure, una parte di lui 
era molto scettica. Che ci faccio qua?, pensò. È inutile, tre gior-
ni buttati. Se non avessi già pagato l’iscrizione, probabilmente 
me ne andrei subito.

In quel momento, la donna seduta accanto a lui gli tese la 
mano, sorridendo, e fece per presentarsi: “Ciao, mi chiamo An-
namaria, ma chiamami pure Anna”.

Joe sospirò e cercò di essere il più educato possibile. Non era in 
vena di convenevoli: avrebbe preferito essere ignorato. “Ciao, 
mi chiamo Joe, ma chiamami pure Joe”, rispose, provando a 
essere simpatico. 

“Piacere, Joe. Sono una psicoterapeuta. È la prima volta che 
partecipo a uno di questi corsi. Non vedo l’ora di vedere Ri-
chard Bandler: mi hanno detto che è molto divertente e decisa-
mente provocatorio.”

Joe sorrise senza aggiungere altro, sperando che la conversa-
zione finisse lì. Invece, Anna continuò a parlare, questa volta 
con un accento tedesco: “Ja, buon ciorno! Ho schtutiato psico-
terapia freudiana e zono experta di psicoanalisi. Cerco le cause 
profonde dei problemi delle persone, ma non ti preoccupare, 
non ho intenzione di analizzarti”.

Mentre Anna continuava a parlargli della sua professione, Joe in-
crociò lo sguardo di una ragazza dai lunghi capelli castani, seduta 
al lato opposto dell’aula. Era incantato da quegli occhi. In lei c’e-
ra qualcosa di speciale. Era vestita in modo piuttosto originale e 
sembrava sicura di sé. Sorrideva raggiante alle due persone sedu-
te di fianco a lei. Una donna del genere è assolutamente al di fuori 
della mia portata, pensò Joe. Era seduta nella sua stessa fila, una 
decina di sedie più in là. Anna, intanto, stava ancora parlando.
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Finalmente il volume della musica si alzò e un rombo di mo-
tocicletta annunciò l’inizio della canzone Born to Be Wild. Si 
abbassarono le luci e si accesero i riflettori: l’attenzione dei 
presenti adesso era rivolta al palco. Il seminario stava per co-
minciare. Joe decise di rilassarsi e di concedere una possibilità 
a questo Bandler. Che sua sorella avesse ragione? 

L’uomo salì sul palco, accompagnato da un fragoroso applau-
so. In effetti, Bandler era davvero carismatico. Emanava un 
senso di sicurezza coinvolgente. Indossava un elegante com-
pleto scuro, camicia e cravatta. Dopo alcuni secondi la musica 
si interruppe e l’uomo cominciò a parlare con voce profonda. 
Joe si chiese se avrebbe confermato la sua fama.

Comprendere la libertà personale

Buongiorno a tutti. Voglio iniziare parlandovi di li-
bertà personale. Tutto è cominciato una quarantina 
di anni fa, perché volevo aiutare la gente a cambiare. 
C’erano in giro un sacco di manuali e di libri che spie-
gavano cosa non funzionava nelle persone, ma nessu-
no conteneva la benché minima indicazione concreta 
su cosa fare per migliorare la situazione. Fu allora che 
iniziai a cercare dei modi per aiutare le persone a es-
sere libere. È ciò a cui ho lavorato per tutta la vita: la 
libertà personale.

L’argomento era interessante, in effetti. Joe si accomodò me-
glio sulla sedia.

La libertà personale è la capacità di provare le emo-
zioni che volete, spezzando così le catene di paura, 
tristezza e odio: catene fatte di emozioni e sensazioni 
negative, di convinzioni limitanti e di comportamenti 
distruttivi.



La libertà personale 
è la capacità di provare 
le emozioni che volete, 
spezzando così le catene di paura, 
tristezza e odio.
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 Joe cominciò a prendere appunti. 

Così cominciai a studiare uno dei terapeuti di maggior 
successo in quel periodo: Virginia Satir. Virginia era 
davvero brava nel suo lavoro e particolarmente tena-
ce. Quando i suoi pazienti le sottoponevano un proble-
ma, lei lo affrontava con perseveranza e continuava a 
lavorarci fino a quando li aveva aiutati a cambiare. 
Passavo molto tempo a studiare il suo modo di lavo-
rare e come riuscisse a ottenere quei risultati. Fu così 
che, ben presto, cominciai ad accompagnarla negli 
ospedali psichiatrici. Visto che ero assieme a Virginia, 
i medici davano per scontato che anch’io fossi uno psi-
coterapeuta e mi lasciavano fare quello che volevo… 
Sapete, in quegli ospedali si incontra parecchia gente 
strana e... non sto parlando dei pazienti! Una volta, 
mentre insegnavo in un ospedale di Seattle, chiesi se 
qualcuno conoscesse la differenza tra psichiatri e schi-
zofrenici. Una partecipante mi rispose: “Certo! Uno 
schizofrenico può guarire e andarsene dall’ospedale 
psichiatrico!”.

Joe rise: Bandler era davvero interessante. Ebbe però la sensa-
zione che, di fianco a lui, Anna cominciasse a sentirsi un po’ a 
disagio. 

Prendete la psicoanalisi, ad esempio. Se ci pensate un 
attimo, è una cosa veramente bizzarra. C’è questa idea 
fissa che i vostri problemi derivino dal fatto di provare 
attrazione sessuale per vostro padre o vostra madre. 
Ma dai!

Joe rise di nuovo e buttò l’occhio su Anna, che era rossa come 
un peperone e visibilmente agitata. 

La gente mi chiede sempre quanta resistenza ho in-
contrato, tra psicologi e psicoterapeuti. A dire il vero, 
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piuttosto poca: nella maggior parte dei casi erano ben 
contenti di poter imparare qualcosa di utile per aiu-
tare i propri pazienti. Erano brave persone, frustrate 
dal modello di intervento psicologico che, allora, era 
la norma. A quel tempo si pensava che i problemi di 
una persona derivassero sempre dal suo passato, ma 
io sono convinto che se la gente ha dei problemi la ra-
gione è semplice: le persone nascono, fanno delle espe-
rienze e imparano a pensare in certi modi.
Molti si sentono intrappolati dal proprio passato, ma 
la situazione è diversa: sono “abituati” a star male.
Diverse persone a cui sono successe cose brutte, anzi-
ché essere felici di saperle ormai nel passato, le rivivo-
no costantemente nella propria mente, riuscendo così 
a rovinarsi anche il presente.
Cosa fare del nostro passato è sempre e comunque una 
nostra scelta: possiamo usarlo per limitare il nostro fu-
turo oppure per migliorarlo.
Questa è da sempre la base del mio lavoro: insegnare 
alle persone come fare in modo che, guardando al pas-
sato, possano usarlo per imparare, anziché soffrire a 
causa sua.

Joe ragionò su quest’ultima affermazione. Il senso gli era chia-
ro, l’applicazione pratica un po’ meno.

Quando giravo gli ospedali con Virginia, mi chiesero 
di lavorare con Charlie, uno schizofrenico. Era convin-
to che il Diavolo gli parlasse. Diceva agli psichiatri e 
alle infermiere che il Diavolo era venuto a trovarlo e 
che gli aveva bisbigliato brutte cose sul loro conto. La 
sua famiglia era disperata: avevano sentito parlare 
del mio approccio fuori dagli schemi e mi chiesero se 
potevo aiutarlo.
Dicevano che Charlie era pazzo, ma per me era meno 
matto della maggior parte delle persone con cui sono 
cresciuto. Il fatto è che la gente ha modi diversi di pen-
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sare: alcuni utili, altri meno. Io sono qui per insegnar-
vi come pensare in modo più utile, in modo che possia-
te sentirvi più felici e più liberi.

Bandler si muoveva sul palco con grande trasporto e passione. 
Da come parlava, era evidente che sapeva il fatto suo.

L’effetto collaterale di questi modi di pensare poco uti-
li è che, a volte, creano grandi difficoltà, che si mani-
festano nelle più varie forme, dalla schizofrenia alla 
depressione, a tutta una gamma di comportamenti 
autolesionistici davvero assurdi.
Per me, chiunque usi la propria mente per rendersi la 
vita più spiacevole del necessario è una persona che si 
rende schiava della convinzione che la vita sia soffe-
renza.
Ci si dimentica che nella vita è meglio evitare di ricor-
dare e rivivere le cose sgradevoli del passato. è meglio 
andare avanti, e considerare la vita come la meravi-
gliosa avventura che in effetti può essere.
Bisognerebbe porsi domande stimolanti, capaci di 
mettere in discussione quel modo di pensare: “Come 
posso stare bene? Come posso rendere questa cosa più 
facile? Come posso renderla divertente?”.
Oggi possiamo fare un passo in più. Sono a disposizio-
ne tecniche che possono aiutare ognuno di voi a sen-
tirsi felice senza un particolare motivo. Così, quando 
ne avrete uno, sarete ancora più felici. Ecco su cosa si 
basa il mio lavoro degli ultimi quarant’anni.

A quel punto Joe si fermò a considerare il proprio rapporto con 
il passato.

Libertà personale significa anche essere in grado di sce-
gliere gli stati interiori positivi e le cose che desiderate, 
e concretizzare il tutto nella vostra vita. La libertà per-
mette di trovare cose come l’amore, il successo, l’arte.



Cosa fare del nostro passato 
è sempre e comunque 
una nostra scelta: 
possiamo usarlo per limitare 
il nostro futuro 
oppure per migliorarlo.
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Ed è ingannevole pensare che ti servano soldi a palate, 
per averle.
C’è chi crede che con una bella casa, una bella macchi-
na o una barca i problemi scomparirebbero. Questo è 
fuorviante. Le persone dovrebbero soffermarsi un po’ 
di più a riflettere su cosa può renderle davvero felici.
È questione di staccarsi dai problemi e pensare di più 
alle soluzioni. È questione di star bene la maggior par-
te del tempo. È questione di affrontare i momenti e le 
persone difficili con grazia e abilità. Avete molto più 
controllo sulle vostre vite di quanto crediate.

Joe fece una smorfia. È una bella idea, quella di pensare che 
abbiamo il controllo sulle nostre vite, ma non mi convince 
del tutto. Possono succedere cose che sono al di là del nostro 
controllo, e non possiamo farci niente. Tuttavia, continuò ad 
ascoltare. Bandler andava avanti, come un fiume in piena.




