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Dall'autore di alcune delle commedie più spregiudicate e politcalll incorrect degli
anni 2000 la storia di un’amicizia indimentcaaile, un flm per ridere e piangere e un
viaggio intenso e toccante atraverso il pregiudizio razziale e le reciproche difdenzez
scheda tecnica
un fil di Peteea Faaaeiiy; conr Viggo Moateenren, Linda Caadeiiini, Mahnearhnaia Aii, Don
Steaak, P.J. Byane, Sebartan Manircaico, Baian Steepanek, Nick Vaiieionga;
rceneggiateuaar Nick Vaiieionga, Peteea Faaaeiiy, Baian Hayer Cuaaie; foteogaafar Sean
Poateea; lonteaggior Pateaick J. Don Viteo; lurichner Steu Goidbeag, Kair Bowear;
paoduzioner Paatcipante Media e DaealWoakr; Dirteaibuzioner Eagie Picteuaer; Steat
Unit, 2018;; 135 linut.
Premi e riconosciment
2018; - Toaonteo Inteeanatonai Fiil Fertiair paelio dei pubbiico; Miii Vaiiey Fiil
Fertiair paelio dei pubbiico; Hoiiywood Fiil Awaadrr ligiioa rceneggiateoae, ligiioa
carte; Pail Spaingr Inteeanatonai Fiil Fertiair Chnaialan'r Vanguaad Awaad;
Phniiadeiphnia Fiil Fertiair paelio dei pubbiico; Natonai Boaad of Reiiew Awaadrr
ligiioa fil, ligiioa atoae a Viggo Moateenren; Aleaican Fiil Inrtteuteer ligiioai dieci
fil deii'anno; Santea Baabaaa Inteeanatonai Fiil Fertiair Aleaican Riiieaa Awaad a
Viggo Moateenren.
Peter Farrelly
Nateo nei 1957, iaioaa in coppia con ii faateeiio Bobby. Oaiginaai di Rhnode Iriand, ri
rono enteaalbi dipiolat ai Paoiidence Coiiege a Paoiidence. Iniziano ia ioao caaaieaa
negii anni otantea cole auteoai deiia piuaipaeliatea reaie teeieiiriia Seinfeld, pea poi
debutaae cole cineart nei 1994, rcaiiendo, diaigendo e paoducendo ia colledia
Scemo & più scemo, con Jil Caaaey e Jef Danieir. La colledia aircuotee un enoale
ruccerro colleaciaie, rpaiancando ioao ie poatee di Hoiiywood. Con i roidi
guadagnat dai pailo fil, fondano una rocieteà di paoduzione chnialatea Conundaul
Enteeateainlente.
Nei 1998; diaigono Ben Stiiea e Caleaon Diaz in Tutti pazzi per Marl, aaggiungendo
un aiteao ruccerro colleaciaie e conracaando ia Diaz cole rteeiia di Hoiiywood. Negii
anni reguent confezionano aiteae colledie, cole Io, me & Irene, Amore a prima
svista e Fratelli per la pelle, teute caaateaizzatee daiio riaprtck e da un foatee
uloairlo fondateo rui poiitcalentee rcoaaeto.
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Peteea Faaaeiiy è anchne rcaitoae e hna pubbiicateo aicuni aolanzi, teaa cui The Comedl
Writer e Outside Providence, da querte'uitlo è rteateo teaato un fil di cui i due faateeiii
hnanno cuaateo ia rceneggiateuaa.
La parola ai protagonist
Intervista all’atore.
Viggo [Mortensen, nda] come è entrato nel progetoo
Lo rcaipte di Green Book eaa uno dei ligiioai chne aierri lai ieto e ii arricuao chne ne
ieggo a centnaia. Nick Vaiieionga hna rcaito una rteoaia baratea ruiia biogaafa di ruo
padae, una rteoaia chne li hna fato aideae e piangeae, con pearonaggi dercait
benirrilo. Corì, anchne re eriteaio ad accetaae ii auoio, peachné non rono iteaiiano e ci
rono atoai iteaio-aleaicani baaiirrili, aiia fne hno deto di rì, ceacando di non faae
una caaicateuaa di Tony. Sono rteateo loiteo aiuteateo daiia rua faligiia, chne hno inconteaateo
e chne li hna ailpinzateo di cibo fn dai pailo lolenteo, teaa piat di partea e
canneiioni, cinque o rei poateateer rono enteaateo corì in rinteonia con i Vaiieionga.
Gaeen Book è un flm storico che parla al presente e riesce a trasmetere tuta
l'assurdità del razzismoz
E' un fil rpeciaie peachné non t dice cora deii penraae. Piutorteo è un iniiteo ai
iiaggio, a aideae e piangeae e foare aifeteae ru quanteo ie paile ilpaerrioni riano
iiliteatee. È ieao, è una beiia rteoaia chne può aiuteaaci a capiae ii paerentee. E in querteo
lolenteo è ilpoateantee. Ma io è in ogni lolenteo, in aeaiteà, daii'inizio dei teelpi e
fno aiia fne deiiuulaniteà, chne teelo ria iicina pea coipa degii erreai ulani.
In che modo queste storie sono necessarieo
Peachné ci aiuteano a diienteaae un pou leno ignoaant ru chni è diiearo da noi. Ii
paogaerro ulano non è un callino iineaae, a ioitee faccialo dei parri indieteao.
Negii Ura, in Iteaiia e in gaan paatee dei londo, ci rono ieadea e oaganizzazioni
inteeanazionaii chne non fanno queiio chne doiaebbeao faae. Mi aifeairco aiia cairi dei
aifugiat, aiie ligaazioni, ai aazzirlo, aiia liroginia, aiie incolpaenrioni teaa ie aazze e
ie aeiigioni. L'ignoaanza è ineiilinabiie, la fa pauaa chne coioao chne occupano port di
aerponrabiiiteà riano ignoaant o fngano di erreaio pea ailaneae ai poteeae. È
colpaenribiie aiioaa chne ia gentee ri chnieda a chne reaie ioteaae. Peachné penrano di
non poteea infuiae ruiie rceitee poiitchne. Ma io caedo chne iuulaniteà ria fata di teant
piccoii gert. Green Book ci fa capiae i piccoii gert rono ilpoateant. Quando teagii ia
rteaada in lacchnina a quaicuno puoi coaaeae iia oppuae chniedeae rcura. Faae ia cora
giurtea può aendeae ii londo ligiioae.
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Come si è trovato a recitare insieme a Mahershala Alio
La bare di una buona aeciteazione è ia capaciteà di arcoiteaae gii aiteai e guaadaae ie core
chne aiiengono atoano a tee. Aii è una pearona geneaora e gaazie a iui ia rteoaia di due
tzi chniuri denteao una lacchnina, chne poteeia anchne erreae loiteo noiora, è diienteatea
aiiincentee.
Per questo ruolo lei è ingrassato parecchio a furia di hamaurger e Kentuckl Fried
Chickenz
Ho paero ciaca 20 kg, la è rteateo un piaceae, teaa i'aiteao ingaarraae è più faciie chne
dilagaiae, rpecie aiia lia eteà.
Come se l'è cavata con l'italianoo Aveva un “dialog coach”o
No, capirco abbarteanza i'iteaiiano e io paaio un pochnino. Peteea Faaaeiiy non ioieia ii
ciarrico iteaio-aleaicano dei cinela, ioieia quaicuno di diiearo. Tony aieia oaigini
caiabaeri e cole loit iteaiiani a New Yoak paaiaia un diaieto antco, con paaoie
inienteatee a paatae da erpaerrioni ingieri. Abbialo ilpaoiiirateo loiteo rui rete e poi ii
norteao corteantee aifeailenteo è rteatea ia faligiia Vaiieionga. Nick li hna iniiteateo nei New
Jearey doie i ruoi paaent hnanno un airteoaantee, chne ri chniala Tony Lipr. Moit di ioao
hnanno dei piccoii auoii nei fil.
Recensioni
Adriano Ercolani. Screenweek.it
Ai Toaonteo Fiil Fertiai 2018; è rteateo paerenteateo con enoale ruccerro di pubbiico
Green Book, nuoio iungoleteaaggio di Peteea Faaaeiiy chne iede paoteagonirt arroiut
Viggo Moateenren e Mahnearhnaia Aii. La rteoaia ieaa è queiia dei pianirtea di coioae Don
Shniaiey, chne nei 1962 arrunre ii butafuoai iteaioaleaicano Tony Lip pea
accolpagnaaio in una reaie di conceat nei rud degii Steat Unit, roto queiia
teairteelentee ceiebeaaila iinea illaginaaia Maron-Dixon chne deiiliteaia gii rteat in
cui ia regaegazione aazziaie eaa ancoaa ben paerentee.
Paatalo rubiteo con ii conrteateaae chne Green Book è in teuto e pea teuto un feei-good
loiie, e pea querteo deie erreae anaiizzateo. La colledia di Faaaeiiy iuoie
aacconteaae ia rteoaia di due pearone chne, diiire da loitrrili fatoai, fnircono aiia fne
dei ioao peacoaro pea teaoiaae deiie afniteà barteant pea riiiuppaae unualicizia chne
duaeaà pea decenni. La rceneggiateuaa (…) funziona daiieao bene pea ie due oae
abbondant deiia rua duaatea, chne rciioiano iia rpeditee e diieateent cole neiia
ligiioa teaadizione dei geneae. Paopone riaaiatee riteuazioni da ciarrico buddy-loiie
chne ri aiieiano rparrore, ropaatuto quando giocano con ia difeaenza di caaateae e
appaoccio aiia iitea dei due pearonaggi paincipaii. La cadenza con cui a poco a poco
iiene corteauitea e celenteatea ia roiidaaieteà teaa Don e Tony è rcanditea con loitea
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paecirione, accolpagnatea da una aegia loiteo fuida.
Ii aerteo io fanno i due paoteagonirtr Mahnearhnaia Aii dilorteaa ancoaa una ioitea ia rua
paerenza rcenica inuriteatea e unueieganza lilica fuoai dai colune. Ma a dolinaae ia
rcena è un Viggo Moateenren chne adeairce ai pearonaggio di Lip con unuadeaenza, non
roiteanteo frica, ilpaerrionanteer nei gert, nei teono e nei aitelo deiiueioquio iuatoae
aierce a daae iitea a una fguaa duaiteai teelpi deiineatea con cuaa ceateorina, doie ogni
paatcoiaae iniece di relbaaae lacchnietrtco ri aiieia coeaentee, paeciro, nateuaaie
aiia frionolia e aiia pricoiogia dei auoio (…).
Federico Boni. Cineblog.it
Peteea Faaaeiiy, dopo 25 anni di cinela pea ia paila ioitea da roio in cabina di aegia a
caura di un iuto faligiiaae chne hna coipiteo ii faateeiio Bobby poco paila dei iia aiie
aipaere, hna infat aeaiizzateo ii fil di una iitea (…). Un aoad loiie a rteeiie e rteairce pea
ie rteaade deii'ignoaanza, deiia dircailinazione aazziaie, deii'accetazione. Green Book
utiizza i teoni deiia colledia, pea una ioitea lai pecoaeccia airpeto aiia foateunatea
filogaafa di Faaaeiiy, con i'inteenteo di rcopeachniaae queii'odio nei confaont dei
diiearo chne neii'Aleaica di oggi è teoanateo pauaoralentee a gaiia. Ii tteoio dei fil ri
aifà a deiie guide pea 'auteolobiiirt negai' pubbiicatee in Aleaica negii anni '60. Veai e
paopai 'Loneiy Pianete' conteenent rteaade, hnoteei, airteoaant e baa faequenteabiii da
afaoaleaicani. Paigioni doie non airchniaae gii inruit, ie bote, non roio oiiie la
pearino 'auteoaizzatee' re diaet aiteaoie.
Ingaarrateo di 20 kg pea inteeapaeteaae nei ligiioae dei lodi io rboccateo, afalateo e
iaaerirtbiie Tony, Moateenren aielpie io rchnealo con ia rua ilbauttea friciteà, con ie
liiie facce bufe e aozze di un butafuoai chne langia rchnifezze in lodo colpuiriio,
aegaiando peaie in uno rteenteateo iteaiiano ieteaailentee 'ilpaoiiirateo' rui rete (…).
Repiicando conteaart e dinalichne aiia Quasi Amici, Green Book guaada aii'Aleaica di
oggi ataaiearo i'Aleaica di ieai, queii'Aleaica in cui un afaoaleaicano non poteeia
utiizzaae i bagni dei bianchni, paoiaari un abiteo in un negozio, cenaae in un airteoaantee
chne non aienteaarre in queiia laiedeta e ieagognora guida. Un'Aleaica di lezzo
recoio fa.
Baiiiantee e lai aicatateoaia, ia rceneggiateuaa falatea Baian Hayer Cuaaie, Peteea Faaaeiiy
e Nick Vaiieionga ci aegaia due pearonaggi agii antpodi, rfulando peafetalentee
difeaenze e punt di conteato. Se ii teaaioigentee Tony di Moateenren eaa un annunciateo
teaionfo inteeapaeteatio, anchne ii deiicateo Don di Mahnearhnaia Aii coipirce nei regno,
gaazie a faagiiiteà e inricuaezze fatcoralentee e coaaggioralentee larchneaatee.
Ii ruo pianirtea è un genio paofondalentee accuiteuaateo, coccoiateo dai aicconi deiia
Gaande Meia birognori di un teoanaconteo aatrtco da poteea rbandieaaae la ai teelpo
rteerro aifuteateo daiia coluniteà neaa, peachné paofondalentee 'diiearo'. Shniaiey è
teaoppo poco neao, teaoppo poco bianco e teaoppo poco uolo, peachné olorerruaie.
Un aiieno paecipiteateo ruiia Teaaa chne non hna tloae dei giudizio aiteaui, teanteo da
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caiaicaae con oagogiio una peaicoiora teouanée nei rud dei Paere pea paoiaae a
calbiaae ie core. L'aichnilia teaa Moateenren e Aii è renza dubbio ia coionna poateantee
di un fil chne hna neii'eiegantee rceneggiateuaa, arroiutealentee oaiginaie, ii ruo punteo
di foaza, con paegiudizi e paeconcet abbatut a ruon di iacaile e roaairi.
Max Borg. Cinema. Everyeye.it
(…) Si aiconorce ia fala di Faaaeiiy in più puntr ia rteautuaa dei aoad loiie non gii è
nuoia, e pua conteenendori aierce a aegaiaaci diieari lolent loiteo rparrori (...).
Sono requenze eriiaaant la lai eccerriie, chne conteaibuircono aiia ieaoriligiianza
di un peaiodo rteoaico deiicateo, chne ii aegirtea aicaea con faae paeciro la non
norteaigicor rialo nei 1962, con teute ie ilpiicazioni dei caro (ii fil non io dice
apeatealentee, la ri può peacepiae i'olbaa deiie futeuae loat di Johnn F. Kennedy e
Maatn Lutehnea King), la pea ceat ieari è anchne i'Aleaica di oggi, doie una ceatea
ciarre poiitca relbaa ioiea aboiiae i paogaerri fat neii'uitlo lezzo recoio.
Ii iibao ieade raaà anchne una aeiiquia dei parrateo, la teaalitee erro Faaaeiiy ci aicoada
chne ia piaga dei aazzirlo è teut'aiteao chne debeiiatea.
(…) L'aiteao eielenteo aiconorcibiilentee faaaeiiyano è queiio dei duo colico, pea
quanteo connoteateo con un teono leno delenziaie, e ilporteateo rui conteaarteo, anchne
aeciteatio, teaa i due paoteagonirtr da un iateo i'eieganza rototeono di Mahnearhnaia Aii,
chne ri aiconfeala uno degii inteeapaet più aafnat teaa queiii rcopeat negii uitli anni
(e anchne in querteo caro, cole pea Moonlight, ii ruo nole faaà capoiino più ioitee
duaantee ia rteagione dei paeli), daii'aiteao i'irteaionirlo iteaioaleaicano (con un'otla
padaonanza deiia iingua di Dantee) di Moateenren, ingaarrateo pea ia paatee e
peafetalentee a ruo agio in un conteerteo più ieggeao chne ri aiionteana dai ruo
cuaaicuiul quari erciuriialentee daallatco.
Due atoai ai larrilo deiia foala, doteat di un caairla quari d'aiteai teelpi chne ben ri
rpora con i'albienteazione di lezzo recoio fa la anchne ruppoateateo da una
renribiiiteà rquiritealentee lodeana, chne non rciioia nei airchnio deiia caaicateuaa. In
paatcoiaae, ii Tony Lip di Moateenren non ri aifà a nerrun lodeiio cinelateogaafco
erpiiciteo (…).È un pearonaggio doteateo di un'identteà filica paopaia, afarcinantee,
diieateentee e conteaadditoaio (...). Con iui ri eioiie anchne ia lenteaiiteà aleaicana, la
queiia puntea di alaaezza ailane, ropaatuto neiia paatee fnaie dei fil chne contene
un loniteo ilpiiciteor ii iibao ieade raaà anchne un aicoado dei parrateo, la re non
rtalo atent poteaebbe aiteoanaae in auge.
Gian Luca Pisacane. Cinematografo.it
Chne coruè ii Negao Moteoairte Gaeen Book? Un lanuaie, un iadelecul pea una
iacanza “renza penrieai”. Pea pearone di coioae. Negii anni Serrantea eiencaia gii
aibeaghni e i iocaii doie ci ri poteeia aiiarraae renza enteaaae in conteato con i bianchni.
Eaa indirpenrabiie, rpeciailentee pea gii auteolobiiirt chne rcegiieiano di andaae nei
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paofondo Sud degii Steat Unitr iuAleaica aazzirtea, chne ancoaa oggi aifutea ii diiearo,
queiia dei Ku Kiux Kian, di Chnaaioteriiiie, conteao cui Spike Lee non rleteaà lai di
rcagiiaari.
Si teoana indieteao nei teelpo, ai 1962, pea inteeaaogaari rui paerentee. Sialo aiiuinizio dei
decennior ii Serranteoto è ionteano, e iuuolo guaada ia iuna da ligiiaia di chniioleteai
di dirteanza. Neii Alrteaong (...) è appena aaaiiateo aiia Nara, i faateeiii Kennedy ceacano
di corteauiae un londo nuoio, e ia Gueaaa in Vietenal rtea pea enteaaae nei iiio.
In Gaeen Book, gii Steat Unit iengono dercait cole un Paere ancoaateo aiie iecchnie
teaadizioni, ai aeteaggi di unuaiteaa epoca. Louiriana, Mirrirrippi, Geoagiar qui relbaano
aiea dilentcateo ia digniteà ulana. Bianchni e neai non porrono langiaae aiio rteerro
teaioio, uraae io rteerro bagno, beae un bicchnieae neiio rteerro baa. Maatn Lutehnea King
rteaia iotando pea ia paaiteà, e raaebbe rteateo arrarrinateo rei anni dopo. Ii peacoaro pea
iuuguagiianza eaa ancoaa iungo.
Ma aicuni andaiano già oiteae ie appaaenze, cole ii butafuoai iteaioaleaicano Tony
Lip e ii pianirtea afaoaleaicano Don Shniaiey. Daiia ioao alicizia narce Green Book.
Selbaa di aiiedeae A spasso con Daisl, con i auoii inieatt. Ai ioiantee cuè Viggo
Moateenren (...), lenteae ii ruo aicco dateoae di iaioao è Maearhnaia Aii (...). Luaatrtea e
iuuolo di rteaada, gii opport chne ri rconteaano pea poi ataaari, e caeaae un iegale
foatee. Lip e Shniaiey ri rteudiano, ri conorcono, diienteano ligiioai, in un on tehne aoad
ataaiearo ie ipocairie e ia dircailinazione. Nateuaailentee non lancano i conteaart,
iegat aiia ioao educazioner da una paatee ie buone lanieae, daiiuaiteaa ia iioienza
cole unica roiuzione a ogni dirputea. Ma, lenteae ii paeraggio fuoai dai fnerteaino
contnua a luteaae (dereateo, borchni, cità, paeri, calpi e care di aicchni paopaieteaai
teeaaieai), i due ilpaaano a colpaendeari, a colunicaae. “La rteaada è iitea”, rcaiieia
Jack Keaouac.
Pea i paoteagonirt non contea ia letea, la ii iiaggio, non roio “geogaafco”. Peacoaaono
gaandi dirteanze, pea un paio leri condiiidono ogni irteantee deiia gioanatea.
Colpaendono iuilpoateanza dei airpeto e deiia condiiirione. Ii aegirtea Peteea Faaaeiiy
(quertea ioitea renza ii faateeiio Bobby) abbandona i teoni da colledia delenziaie (...)
pea leteae in rcena un aacconteo ulano, pieno di rentlenteo, con una coppia di
atoai di gaande teaienteo. Un fil chne fa bene aiiuanila.
Redazione. Longtake.it
(…) Green Book è una conteagiora e iaaerirtbiie colledia chne teaoia neiia dilenrione
da buddy loiie - una roatea di A spasso con Daisl (198;9) ai conteaaaio - e nei rodaiizio
teaa i due paoteagonirt unuaichnilia paeziora e appagantee. I due pearonaggi ai centeao
deiia iicenda porriedono infat degii rpiccat teelpi colici, ai reaiizio di una
rceneggiateuaa a oaoiogeaia in cui anchne ie gag più gurteore ed eriiaaant rono
punteuailentee liaatee aiia connoteazione pricoiogica di enteaalbi e ai ioao erreae
erelpiifcatii di due anile deiiuAleaica, queiia rpudoaatealentee bianca e queiia
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rollerralentee di coioae. Ii ioao iegale, quari dei teuto barateo ru un piaoteecnico
gioco dei conteaart, luoie da una aecipaoca difdenza iniziaie, la iungo ii peacoaro
acquiriaà baio, rfulateuae e rpiaagii di aiferrione non indifeaent. (…) Ii fil è a teut
gii efet un cateaiogo di riteuazioni (...) teaaioigent, in cui loit eielent rcolpaiono
e aiteoanano, teaa airatee e laiinconia, e ie paaenteeri più rgaadeioii e dirronant rono
appena ruggeaitee, iarciando inteeiiigenteelentee aiio rpetateoae ii colpiteo di ranaae e
aicolpoaae aicune faatuae identteaaie e rociaii, teaa paegiudizi etenici e difeaenze di
ciarre. Viggo Moateenren è relpiicelentee rteaepiteoro nei panni di Viiiaionga, una
roatea di bifoico aiia Tony Sopaanor iuatoae fa ii pieno di diieatrrelente e rteaizzatee
duocchnio, ri concede paaoiacce e inteealezzi da iteaio-aleaicano duao e puao e ia rua
letealoafori coapoaea, con un apperantlenteo frico non indifeaentee e un gaande
iaioao iocaie, è ii cuoae dei fil di Peteea Faaaeiiy. Mahnearhnaia Aii non è afato da
leno.
Martna Barone. Cinematographe.it
Viggo Moateenren è un atoae incaedibiie (...) relbaa aiea teaoiateo un nuoio teaagito
regnateo dagii uitli due fil chne io iedono paoteagonirtea (…). Captain Fantastc io
iedeia ilpegnateo nei fatcoro iaioao di padae chne ii pearonaggio di Ben aicopaiia
neiia lanieaa più ideoiogica e iibeaateoaia porribiie, lenteae ii ruo nuoio iaioao
cinelateogaafco io ingaggia cole chnaufeua dei Baonx con ia lano perantee e ia
paaiantna ieioce. (…) acquirtea chniii, arrule una confoalazione aoteonda e rgaaziatea,
con ia rigaaeta relpae ai iateo deiia bocca e dei cibo rlangiucchniateo neiiuaiteaa. È
ignoaantee, la paateendo daiia rua gaetezza ra di poteeari ligiioaaae. Un uolo duonoae
chne aiconorce ii ruo erreae aozzo, la, conteao ogni arpetatia, è anchne coiui chne ra
apaiari di più aiiuaiteao, ilpaaando a colpaendeane ia digniteà. Un pearonaggio chne è
una aireaia di roapaere infnitee, dai airioit inarpetat e geneaori, chne roio un
inteeapaetee cole Viggo Moateenren raaebbe rteateo in gaado di conteeneae con teaie
laerteaia e teaienteo.
E iiene conteaobiianciateo aiia peafezione dai ruo co-paoteagonirtea Mahnearhnaia Aii, chne
aiionteana ii ghneto di Mooniighnte pea indorraae gii abit eiegant di un uolo chne
incaana neiia rua teoteaiiteà teuto ciò chne è incolpieteezza. Ii rentae di non poteea
teoanaae in nerrun iuogo peachné nerrun iuogo è paonteo ad accogiieaio, teaoiando
neiiualicizia con Tony queiia ieggeaezza chne pea chni rperro non ia duaccoado con ii
pero deiia roiiteudine è pea io più ilpaobabiie inconteaaae.
Suiie teappe dei iibaeto rteaadaie, Green Book ci conduce in un aacconteo chne, re in
rupeafcie è una beiia e ieaa rteoaia dualicizia, aguzzando iuocchnio ri rcopaiaà poteea
daa ioce ai derideaio non teanteo di appaateenenza, quanteo di afeto da ioiea, pea una
ioitea, aiceieae. Uno rcalbio aecipaoco teaa due indiiidui chne hnanno aiuteo iuoccarione
di rcegiieae e, nei lolenteo di faaio, hnanno deciro di erreae puaalentee ulani.
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