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NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza
Sua Santità Bartolomeo I,
Patriarca Ecumenico di Co-
stantinopoli, e Seguito.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza:

Sua Eccellenza Monsignor
Valentino Di Cerbo, Vescovo
di Alife-Caiazzo (Italia);

Monsignor Fernando Ocá-
riz Braña, Prelato dell’O pus
D ei.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza
l’Onorevole Michael Müller,
Presidente del Bundesrat e
Borgomastro Reggente di
Berlino (Repubblica Federale
di Germania), e Seguito.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza
Sua Eccellenza Monsignor
Héctor Miguel Cabrejos Vi-
darte, Arcivescovo di Trujillo,
Presidente della Conferenza
Episcopale del Perú; con le
Loro Eccellenze i Monsigno-
ri Pedro Ricardo Barreto Ji-
meno, Arcivescovo di Huan-
cayo, Primo Vice Presidente;
Robert Francis Prevost, Ve-
scovo di Chiclayo, Secondo
Vice Presidente; e Norbert
Klemens Strotmann Hoppe,
Vescovo di Chosica, Segreta-
rio Generale.

Il Santo Padre ha nomina-
to Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei Santi
Sua Eccellenza Monsignor
Giovanni Angelo Becciu. Il
medesimo prenderà possesso
dell’ufficio a lui conferito ter-
minato il mese di agosto
prossimo, rimanendo nel
frattempo Sostituto per gli
Affari Generali della Segrete-
ria di Stato fino al 29 giu-
gno, e continuando come
Delegato Speciale presso il
Sovrano Militare Ordine di
Malta.

Il Papa alla conferenza della fondazione Centesimus annus pro Pontifice

Nessuna frattura
tra etica ed economia

Esiste un «nesso indissolubile» fra
«un’etica rispettosa delle persone e
del bene comune» e «la reale fun-
zionalità di ogni sistema economico
e finanziario». Lo ha ribadito il Pa-
pa nel discorso rivolto ai partecipan-
ti alla conferenza internazionale
«Nuove politiche e stili di vita

Prime elezioni dopo l’accordo di pace

Colombia
alla sfida del voto

BO GOTÁ, 26. I colombiani affronta-
no domani, domenica 27 maggio, il
primo turno delle elezioni presi-
denziali in un contesto politico dif-
ficile, segnato dalla faticosa imple-
mentazione dell’accordo di pace
con la guerriglia delle Forze armate
rivoluzionarie della Colombia
(Farc) e le sue conseguenze, l’au-
mento della corruzione e la necessi-
tà di nuove riforme economiche.
Per la prima volta gli ex ribelli si
presenteranno con un proprio par-
tito politico — misura disposta
dall’accordo di pace — con il nome
di Forza alternativa rivoluzionaria
del comune (mantenendo quindi il
medesimo acronimo Farc).

La firma dell’accordo di pace
con le Farc, nel 2016, ha posto fine
a mezzo secolo di conflitto armato
interno e ha reso possibile il disar-
mo di circa settemila guerriglieri,
ma la pace è ancora lontana, so-
prattutto in alcune regioni rurali
del paese. Almeno mille dissidenti
delle Farc non hanno accettato gli
accordi, così come altre organizza-
zioni armate legate alla criminalità
organizzata li ignorano. Inoltre, le
trattative di pace con l’Esercito di
liberazione nazionale (Eln), altro
grande gruppo armato colombiano,
sono ancora in corso.

Il favorito dai sondaggi per il
voto, Ivan Duque, del Centro de-
mocratico (il partito conservatore
dell’ex presidente Álvaro Uribe), è
l’unico candidato ad avere annun-
ciato che intende correggere alcuni
aspetti dell’accordo con le Farc, su
temi delicati come la giurisdizione
speciale per i crimini di guerra e la
distribuzione di terreni agricoli.

Secondo i sondaggi, Duque do-
vrebbe ottenere circa il quaranta
per cento dei voti domenica, a una
decina di punti dal suo principale
rivale, Gustavo Petro, della sinistra.
Si andrà dunque probabilmente al
ballottaggio, al quale Duque arri-
verà in vantaggio. La data del pos-
sibile ballottaggio è fissata per il 17
giugno.

L’incontro del Papa con Bartolomeo prima dell’udienza alla fondazione Centesimus annus

Le proiezioni indicano un’ampia maggioranza nel referendum

Verso la legalizzazione dell’aborto in Irlanda

Un seggio a Dublino (Afp)

Uccisi quindici migranti in fuga
Erano evasi da una prigione clandestina in Libia

Palazzo presidenziale Casa de Narino a Bogotá (Afp)

TRIPOLI, 26. Nuovo dramma legato
all’immigrazione in Libia. Trafficanti
di esseri umani hanno aperto il fuo-
co contro un gruppo di almeno cen-
to migranti che stavano fuggendo da
una prigione clandestina nella quale
si trovavano in una zona nel nord-
ovest della Libia. Quindici di loro
sono morti, molti altri feriti. A de-
nunciare il fatto è stata l’o rg a n i z z a -
zione Medici senza frontiere (Msf),
rilanciando l’allarme sulla drammati-
ca situazione che i migranti, soprat-
tutto africani, devono affrontare nel
loro viaggio verso l’Europa, soprat-
tutto in Libia.

Fonti dell’organizzazione afferma-
no che molte persone nella città di
Bani Walid, nei pressi della prigio-

ne, hanno cercato di proteggere i
fuggiaschi mentre venivano inseguiti
da uomini armati che tentavano di
ricatturarli. Anche alcuni membri
delle forze di sicurezza libiche sono
intervenuti. Molti dei fuggiaschi, so-
prattutto donne, sono stati raggiunti
e riportati indietro dai trafficanti. Lo
staff di Msf ha aiutato a curare 25
feriti al Bani Walid General Hospi-
tal, di cui sette con gravi ferite d’ar-
ma da fuoco e fratture multiple. Le
testimonianze di queste persone
hanno aiutato a ricostruire i fatti.

L’organizzazione afferma che i so-
pravvissuti sono per lo più adole-
scenti provenienti dall’E r i t re a ,
dall’Etiopia e dalla Somalia e cerca-
vano di arrivare in Europa. Alcuni
hanno raccontato al personale di
Msf di essere stati tenuti prigionieri
anche per tre anni. Molti avevano
cicatrici visibili, segni di bruciature
elettriche e vecchie ferite infette.

Secondo l’Ong, molti abitanti di
Bani Walid — operatori dell’osp eda-
le, dipendenti municipali, anziani,
membri di organizzazioni della
società civile e delle forze di sicurez-
za — hanno offerto protezione e rifu-
gio ai fuggiaschi. Portati in un edifi-
cio di Bani Walid, i migranti fuggiti
sono poi stati trasferiti in un centro
di detenzione a Tripoli. “La deten-
zione temporanea non può essere
una soluzione” ha denunciato Chri-
stophe Biteau, capo missione di Msf
in Libia.

Il lungo viaggio dei ragazzi e del-
le ragazze partiti dalla regione del
Corno d’Africa o dai paesi dell’Afri-
ca occidentale si conclude quasi
sempre sulle coste libiche del Medi-
terraneo.

La Libia rimane, nonostante i
conflitti e gli scontri armati che han-
no destabilizzato il paese dalla cadu-
ta del regime di Gheddafi nel 2011,
un paese di transito e, purtroppo, di

destinazione clandestina per tutti co-
loro che sono in fuga da povertà,
conflitti e persecuzioni. Spesso i mi-
granti restano vittime dei trafficanti
che, per guadagnare di più, li impri-
gionano in “centri di detenzione”
clandestini. I racconti riportati parla-
no molto spesso di abusi fisici e
mentali orribili tra cui stupri, torture,
percosse e sequestri a opera dei traf-
ficanti, gruppi armati e bande crimi-
nali. Rifugiati e migranti vengono
arbitrariamente arrestati e imprigio-
nati in centri di detenzione dove ri-
mangono per lunghi periodi di tem-
po in condizioni disumane, senza
accesso alle cure mediche, acqua po-
tabile, servizi igienici o cibo.
Secondo quanto riportato da Hu-
man Rights Watch, le condizioni nei
centri di Tripoli, Zawiya e Sabratha
sono definite da alcuni ex detenuti
come agghiaccianti: sovraffollamento
estremo, celle sporche e cibo insuffi-
ciente.

nell’era digitale» promossa dalla
fondazione Centesimus annus pro
Pontifice per il venticinquesimo an-
niversario della sua istituzione.

Ricevendoli in udienza sabato
mattina, 26 maggio, nella Sala Regia
— dove si era appena svolta la ses-
sione conclusiva dei lavori presiedu-

ta dal cardinale segretario di stato,
Pietro Parolin, e incentrata sull’inter-
vento del patriarca di Costantinopo-
li, Bartolomeo — il Pontefice ha ri-
badito l’attualità della dottrina socia-
le della Chiesa, soprattutto in un
momento in cui «le sfide sociali e fi-
nanziarie poste alla comunità inter-

nazionale sono diventate sempre più
complesse e interconnesse».

Nell’analisi di Francesco, «le at-
tuali difficoltà e crisi nel sistema
economico hanno una innegabile di-
mensione etica», essendo legate a
quella «mentalità di egoismo e di
esclusione» che ha generato la «cul-
tura dello scarto». Da qui l’invito a
ricomporre quella «tragica e falsa di-
cotomia» che «si è sviluppata tra la
dottrina etica delle nostre tradizioni
religiose e gli interessi pratici dell’at-
tuale comunità degli affari». In una
parola, ha ricordato il Papa, «la di-
mensione etica dei rapporti sociali
ed economici non può essere impor-
tata nella vita e nell’attività sociale
dall’esterno, ma deve emergere
dall’interno». E questo rappresenta
«un obiettivo a lungo termine, che
richiede l’impegno di ogni persona e
di ogni istituzione in seno alla so-
cietà».

Una delle sfide più urgenti indica-
te dal Papa è rappresentata dalla
«minaccia che le famiglie stanno af-
frontando a causa delle incerte op-
portunità di lavoro e dell’impatto
della rivoluzione della cultura digita-
le». Per questo il Pontefice ha esor-
tato la fondazione a proseguire
nell’impegno di formazione delle
«coscienze dei leader in campo poli-
tico, sociale ed economico»: un im-
pegno che, per Francesco, «contri-
buisce a costruire una cultura globa-
le di giustizia economica, di ugua-
glianza e di inclusione».
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Nell’isola di San Giorgio Maggiore

Cappelle vaticane
a Venezia

FRANCESCO SCOPPOLA A PA G I N A 5

DU B L I N O, 26. È iniziato questa mat-
tina il conteggio di voti per il refe-
rendum svoltosi ieri in Irlanda per
l’abolizione dell’ottavo emendamen-
to dell’articolo 40 della Costituzio-
ne, che, equiparando il diritto alla
vita del bambino a quello della ma-
dre, ha finora impedito la legalizza-
zione dell’aborto. Le proiezioni dif-

fuse sin dalla chiusura dei seggi, in-
dicano tuttavia una netta afferma-
zione del voto in favore dell’a b ro g a -
zione dell’ottavo emendamento —
alcune fonti parlano di circa il 68
per cento — tanto che questa matti-
na John McGuirk, portavoce del
movimento contro l’aborto Save the
8th, citato dall’agenzia Ansa, ha am-
messo la sconfitta. Il sì all’a b ro g a -
zione dell’ottavo emendamento sem-
bra aver prevalso anche nelle aree
rurali. In alcune zone l’affluenza ha
sfiorato il 70 per cento.

Il governo di Leo Varadkar, che
ha sostenuto l’abrogazione dell’otta-
vo emendamento, si è impegnato a
proporre una legge entro l’estate, di
modo che il parlamento possa vota-
re entro la fine dell’anno.

Al l ’assemblea dell’Oms

Quando viene negato
il diritto più basilare
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Cappelle vaticane a Venezia
Nell’isola di San Giorgio Maggiore

L’installazione dell’a rc h i t e t t o
Francesco Cellini (Ap)

Il giornalista Augusto Guerriero tra politica internazionale e critica neotestamentaria nel ricordo di Carlo Nordio

Ricciardetto cercatore di Dio

S o r p re s a
alla Biennale
Qual è la new entry più
sorprendente alla Biennale di
architettura di Venezia 2018?
scrive il «New York Times». A
questo interrogativo il quotidiano
dà una risposta che non ammette
repliche: sicuramente quella della
Santa Sede. Alla manifestazione
partecipano, per la prima volta,
sei paesi, ma non c’è dubbio,
sottolinea Elisabetta Povoledo nel
suo articolo, che il padiglione
della Santa Sede, che si inaugura
oggi, sabato 26, è quello che
eserciterà la maggiore attrazione,
coinvolgendo, in una comune
espressione di meraviglia, credenti
e non credenti. Una meraviglia
che scaturisce da ciò che offre il
padiglione (immerso nel bosco
dell’isola di San Giorgio
Maggiore, all’interno della
Fondazione Cini): ovvero dieci
cappelle progettate da altrettanti
architetti di fedi diverse, i quali si
sono ispirati alla Cappella del
Bosco di Gunnar Asplud,
costruita nel 1920 nel cimitero di
Stoccolma. La Santa Sede,
ricorda Povoledo, è stata sempre
lungo i secoli la promotrice per
eccellenza delle arti in tutte le sue
forme ed espressioni, e dunque
questo debutto alla Biennale di
architettura di Venezia
rappresenta, in qualche modo, il
suggello di una tradizione
solenne e benemerita, che ha
saputo conciliare fede e cultura,
visione religiosa e concezione
artistica. «The New York Times»
si chiede anche quale sarà la
destinazione delle dieci cappelle
una volta che la manifestazione
avrà chiuso i battenti. C’è chi
vorrebbe, scrive Povoledo, che
esse rimanessero nella splendida
cornice dell’isola di San Giorgio
Maggiore, c’è invece chi
suggerisce che siano collocate in
dieci posti differenti. Comunque
sia, evidenzia il quotidiano
newyorkese, è importante che
queste opere, intese come
un’esortazione a valorizzare il
rapporto tra arte e fede, siano
conservate come meritano. Non
svilendo il bel significato che
incarnano.

L’iniziativa vuole dare forma
alla percezione del divino e all’assoluto
Inafferrabile ma che nel tempo l’umanità
percepisce e di continuo rappresenta
E che torna teatro mobile tra acqua e cielo

escluderla o premiarla nei concorsi. Si è
proceduto a inviti. Dichiarandola e volen-
dola temporanea, rada, realizzandola sen-
za tagliare un ramo. Finalizzandola non
alle funzioni, ma a suscitare stati d’animo,
sentimenti.

Non sono innovazioni o recuperi da po-
co. Insomma occorre guardare anche alla

La cappella progettata da Javier Corvalan (Ap)

di FRANCESCO SCOPPOLA

Si sa che per canto «a cappella»
si intende un inseguirsi di voci.
È un po’ quanto si è azzardato e
con pieno successo fatto ora in
architettura. Sono state edificate

non una, ma dieci cappelle, sull’isola di
San Giorgio Maggiore, a Venezia: le co-
siddette cappelle vaticane, uno straordina-
rio padiglione nell’ambito della biennale
di architettura, che si colloca al tempo
stesso fuori di essa. Fuori dal suo perime-
tro, fuori dal suo biglietto di ingresso, in
quanto qui l’accesso è gratuito.

Perfino in qualche modo al di fuori del-
la sua logica, perché questa architettura la
si è realizzata — in modo discreto rispetto-
so e diradato — invece di progettarla, sop-
pesarla, insegnarla, rincorrerla, metterla in
concorrenza, autorizzarla o bocciarla,

luce che sorge, sia pure in un’epoca che di
luci ne spegne tante e indebitamente, sen-
za una vera ragione. L’annuncio è stato
dato con largo anticipo a Roma, grazie
all’Accademia di San Luca, a iniziativa di
Francesco Moschini. La cornucopia attiva-
ta è davvero degna di attenzione.

C’è il nuovo frutto di un cantiere che
può dirsi gotico e rinascimentale a un
tempo, oggi in Italia: un nuovo campo
dei miracoli. È un tumulto che può essere
frainteso, può essere interpretato quasi co-
me sovversivo. Ma trasuda invece l’acco-
glienza affettuosa di un porto sicuro. Ve-
neto, anzi veneziano.

La città lagunare ospita una sezione fra-
terna della biennale che potrebbe tuttavia
scherzosamente e letteralmente dirsi di
unità proletaria. Per vederla, lo si è detto,
non si paga. È costruita come in antico
con la passione dei singoli che diventa
passione comune. A sorgere poi, altra ec-

cezionalità, sono i padiglioni extraterrito-
riali di un solo stato estero che non com-
pete con gli altri, ma all’occorrenza volen-
tieri li serve, li rappresenta e comunque li
attende a braccia aperte: la Santa Sede,
che non vuole vincere ma soccorrere.

Una chiesa aperta e molteplice che a
cominciare dagli artisti accoglie tutti. Non
richiede adesioni, sottomissioni, riverenze
o inchini. È la chiesa postconciliare. La
chiesa del cielo. Sono nuove ma sono già
reliquie queste cappelle che cercano scul-
tori e pittori che sappiano coronare, assie-
me agli architetti, una riscoperta dell’unità
delle arti. Regista il cardinale Gianfranco
Ravasi, direttore d’orchestra Francesco
Dal Co, sceneggiatura di Renata Codello,
poi undici compositori, esecutori e inter-
preti. Produzione della Fondazione Cini.
Uno spettacolo.

L’architettura davvero, come avvertono
da secoli i filosofi, può essere musica di
pietra. C’è entusiasmo nell’aria a Venezia.
Si sono costruite in tutta fretta undici sale
senza il rombo di una sola betoniera: ar-
chitettura effimera, sola e pura scenogra-
fia, si potrebbe pensare.

La provvisorietà in effetti è voluta e di-
chiarata, ma resta tutta da dimostrare. Ad
esempio per gli appoggi a terra non si so-
no realizzati plinti gettandoli in opera, né
si sono posati elementi prefabbricati: si è
tornati ai pali di legno battuti. Si può au-
spicare e prevedere un benefico contagio
nel costruire di tutti i giorni, come al tem-
po dei comuni, come in antico, sino alle
prime città, sino alle mura di Gerico, co-
struite tra il 2900 e il 2300 prima dell’era
cristiana (ritenuta la madre delle città, an-
che se all’ottavo millennio avanti risalgono
i primi resti rinvenuti della città di Ugarit,
nel nord della Siria): l’architettura di tutti
realizzata da tutti.

Tornando a tempi meno remoti, siamo
quasi tradotti sull’isola di Utopia di Tom-
maso Moro, con il privato che diventa
iperpubblico, nell’uso e nell’arte del fare.
Non ci sono spettatori, non c’è platea che

non sia il bosco intatto. Una lode. Solo
palco: un teatro. Termine che in lingua
francese significa anche cantiere. Qui si è
recitato a soggetto. L’unico caso forse — o
uno dei pochi — nel quale si poteva quasi
sperare che per l’inaugurazione i lavori
non fossero davvero finiti. E non per amo-
re di opere incompiute, ma per partecipa-
re tutti al da farsi, per godere di questo
straordinario cantiere tra gli alberi che
non li taglia, ma respira con loro. Queste
brevi notizie e considerazioni possono
quindi concludersi come in una favola a
lieto fine, rassicurando chi si preoccupa.

È oggi sorta a San Giorgio l’isola del
cosmo. Per dare forma alla percezione del
divino, all’idea di assoluto, a questo tutto
che è inafferrabile, ma che nel corso del
tempo l’umanità percepisce esistere e con-
tinuamente rappresenta e che torna ora
quasi a galleggiare come quel teatro mobi-
le scomparso, tra l’acqua e il cielo.

È una chiesa capace di dirsi provvisoria,
in cammino: per accogliere tutti, per riu-
nire tutti. Queste nuove cappelle, alcune
anche fisicamente senza porte e chiusure,
guardano quasi, nella loro complessiva re-
gia, alle tre tende. Sono dieci come la leg-
ge mosaica, ma, includendo il padiglione
vero e proprio, sono stati costruiti undici
edifici. Un numero indivisibile se non
nell’unità, come sono undici — di quattor-
dici consolidate nella tradizione — le sta-
zioni, lungo la via della passione, descritte
nei vangeli.

Undici come gli apostoli riuniti a porte
chiuse. Un endecasillabo come un verso
della Divina Commedia. Dieci o undici, co-
me le cose che si potevano contare a oc-
chio nudo in cielo: il sole, la luna, i cin-
que pianeti visibili, le stelle fisse, quelle
cadenti (o meteore), le comete. E perfino
buoni ultimi, come aspiranti noi, con tutto
il mondo, abbiamo infine spiccato il volo.
Questo nuovo transitorio osservatorio del
cosmo, ancora quasi non è consacrato ed è
già una reliquia. Esprime con discrezione
la forza e il coraggio di guardare avanti e
indietro. Testimonia una capacità servizie-
vole e mite. Come, citando la notte di Mi-
chelangelo e guardando alla nuova isola,
ha detto a Roma Paolo Portoghesi di Al-
do Rossi, «parlando basso».

«Un conservatore che non ha
niente da conservare». Così defini-
va se stesso, con ironica malinco-
nia, il giornalista e scrittore Augu-
sto Guerriero, più noto con lo
pseudonimo Ricciardetto. «Molto
più di un columnist a u t o re v o l e »
scrive Carlo Nordio in un parteci-
pe e commosso ritratto pubblicato
sul «Messaggero» del 26 maggio.
«Era un uomo di cultura sovrana
e di stile inconfondibile — conti-
nua Nordio — che con Panfilo
Gentile e Indro Montanelli rap-
presentò per molto tempo il verti-
ce dell’eleganza e della perfezione
della lingua italiana».

Augusto Guerriero era nato ad
Avellino nel 1893. «Come molti al-
tri giovani della sua generazione
subì l’influsso anarchico dell’uto-
pismo tolstoiano, e si laureò in
giurisprudenza con una tesi sul
grande scrittore russo. Con l’anda-
re del tempo questa illusione si af-
fievolì e si convertì in scettici-
smo». Guerriero veniva dalla ma-
gistratura amministrativa (la Corte

dei conti), era stato per parecchi
anni al servizio dello stato, e ave-
va portato con sé nel giornalismo
il gusto e lo scrupolo di chi aveva
passato una buona metà della sua
vita scrivendo pareri e sentenze.
Da qui, l’affinità elettiva con Car-
lo Nordio, autore dell’articolo,
magistrato dal 1977.

Informato e preciso, Guerriero
scriveva con raffinata, sorvegliata
sobrietà. Leo Longanesi lesse i
suoi articoli, intuì il suo talento,
gli assegnò l’incarico di commen-
tare per il settimanale «Omnibus»
i fatti internazionali e, di fatto,
“inventò” il personaggio Ricciar-
detto. I lettori lessero i suoi artico-
li per molti anni su «Epoca» (testi
poi parzialmente pubblicati in una
raccolta chiamata Tempo perduto).
Ma l’argomento che più gli stava
a cuore non era la politica estera,
pur frequentata con geniale intui-
to. «Era alla disperata ricerca di
Dio» scrive Nordio nel suo omag-
gio al giornalista irpino.

A settant’anni Ricciardetto si
dedicò alla critica neotestamenta-
ria, che riassunse e diffuse soprat-
tutto sul «Corriere della Sera» e
nella corrispondenza con i lettori.
Fece così conoscere al grande
pubblico Loisy e Guignebert, Di-
belius e Bultmann, i testi di Qu-
mran. In apparenza non ne trasse
vantaggio, dal punto di vista del
suo personale itinerario spirituale,
e nella prefazione del suo Quaesivi
et non inveni ammette il suo scon-
forto e la sua solitudine. Come
Schopenhauer pensava che la mu-
sica fosse l’unico itinerario verso
l’assoluto, non inteso come il Nir-
vana cupo del filosofo tedesco, ma
come elevazione che tende all’infi-
nito: «E per lui era Bach, Bach e
ancora Bach».

Forse fu l’amicizia con madre
Teresa di Calcutta, che andava a
trovarlo, a minare il suo agnostici-
smo. Morì il 31 dicembre 1981, e
scrive Nordio che alla fine si era
probabilmente riavvicinato a quel-
la fede tanto ricercata.

C’era una volta, quasi quarant’anni fa, a
Venezia il «teatro del mondo», un’isola
galleggiante, la dolcissima île flottante di
Aldo Rossi. Tutti svaniamo. Ora non c’è
più. Era — già allora — un monumento
all’effimero nostro, del nostro tempo e più
in generale di tutte le persone, che tutti
abbiamo la nostra parte per poi scompari-
re. Tutti svaniamo. Anche Aldo Rossi, an-
che il suo teatro, coerentemente, sono
scomparsi.

Il «teatro del mondo» di Aldo Rossi




