Volersi bene

di Paolo Repetto, 2017
Riporto l’aneddoto come lo raccontava mia madre, che era filologicamente correttissima (a differenza di mio padre, che partiva sempre da fatti
veri ma tendeva poi a ricamarci sopra), integrato magari da qualche brandello di memoria infantile.
All’epoca, primi anni cinquanta, frequentavo l’asilo delle signorine Gandino, due sorelle molto anziane e poco più alte di noi, ma non per questo
prive di polso. La casetta che ci accoglieva è ancora oggi la sede dell’asilo e
ha visto passare nel tempo i miei figli e mio nipote. Le vecchie sorelle sono
invece un ricordo solo mio.
Bene, un giorno, avrò avuto quattro o cinque anni, comparve al cancelletto d’ingresso un fotografo ambulante, un tipo con baffetti e occhiali, che
propose alle Gandino di ritrarre uno ad uno i bambini. Non c’erano ancora
tutte queste storie della privacy, non era necessario chiedere consensi a
nessuno, e credo che sotto sotto le nostre maestre, il cui ultimo ritratto doveva risalire all’età del dagherrotipo, fossero ben felici di far immortalare
noi pulcini nel piccolo giardino, vicino all’altalena. Mia madre sosteneva
che i genitori non erano stati assolutamente informati, né prima né dopo.
Sta di fatto che in capo a due settimane il fotografo si presentò a casa, con
i baffi, gli occhiali e una bellissima cartellina in cuoio, dalla quale estrasse
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una mia foto a mezzo busto a colori (non particolarmente vivaci, ma comunque a colori, cosa che per l’epoca era un lusso) in formato venti per
trenta. Disse a mia madre che la foto era stata selezionata dal suo studio per
la particolare fotogenicità del soggetto, che costava solo cinquecento lire (il
giornale e il caffè costavano allora trenta lire) e che dava il diritto a partecipare – con ottime chanches – ad un concorso per bimbi belli, le cui immagini sarebbero poi state pubblicate su non so quale rivista.
Ora, bisogna sapere che per certi versi mia madre era una donna intelligente e scafata (mio padre diceva che avrebbe zittito in tribunale anche Carnelutti, il principe del foro): ma era pur sempre una madre, e la sua lucidità
si appannava quando in ballo c’erano i figli. Pur senza arrivare agli eccessi
della Magnani in “Bellissima”, aveva addosso la sindrome del figlio più bravo, migliore a scuola, capo dei chierichetti, ecc… Era anche comprensibile,
del resto, con l’infanzia che le era toccata e con la voglia di riscatto che si portava appresso, riversata in una ambizione culturale da autodidatta e nella
partecipazione da protagonista di prima fila alla vita religiosa.
Insomma, le cinquecento lire al momento non le aveva – e probabilmente non aveva nemmeno idea di dove trovarle in seguito – ma di fronte a
quella foto, e soprattutto di fronte alla prospettiva di una sua pubblicazione,
non poteva tirarsi indietro. Così quando il tizio, mostrando molta comprensione, le sottopose un paio di fogli da firmare per non perdere l’offerta eccezionale e l’iscrizione al concorso, assicurandole che avrebbe ricevuta la foto
non appena effettuato il pagamento, non seppe resistere.
Nel frattempo era però arrivato mezzogiorno, e mio padre stava rincasando. Sentimmo le sue stampelle su per le scale, e mia madre annunziò al
fotografo che avrebbe potuto comunicare anche a lui la bella notizia.
Quest’ultimo non mostrò molto entusiasmo, anzi, ricordo che cominciò ad
agitarsi e a pulire nervosamente gli occhiali, scusandosi perché aveva un altro appuntamento in Ovada e doveva scappare di corsa.
Immagino che proprio questa fosse la sua intenzione: ma ormai mio padre era sulla porta. Mamma lo rese immediatamente partecipe del mio primo successo, chiamando il fotografo a dare conferme e spiegazioni, e trovando in verità un supporto piuttosto reticente e imbarazzato. Ma non era
necessario: mio padre è sempre stato molto veloce a capire e a decidere di
conseguenza, e anche in quel frangente non si smentì. Lo fece però in un
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modo che avrebbe potuto avere conseguenze indelebili sulla mia vita. E qui
passo direttamente la parola alla voce materna: «Ti guardò per quattro o
cinque secondi, poi fece girare la chiave nella toppa, la estrasse e se la
mise in tasca. Quindi si rivolse al fotografo: “Mi dia quei fogli”. (Pur avendo una sola gamba mio padre superava gli ottanta chili, con una percentuale di grasso inferiore a quella dei Masai. N.d.R). Il tizio estrasse i fogli firmati e li posò sul tavolo. “Anche la fotografia”. L’ingrandimento andò ad
accompagnare i fogli. Io ero mortificata, ma mentre cercavo di scusarmi
col fotografo che si precipitava lungo le scale mi sentii rispondere: “Lasci
stare signora, va bene così”».
Non ho poi assistito alle loro spiegazioni, fui mandato a giocare in cortile.
E sinceramente di tutta la faccenda avevo capito ben poco, anzi, nulla del
tutto. Ma furono i racconti successivi di mia madre, che tornavano fuori
ogni volta che l’occhio di qualcuno cadeva su quella foto, debitamente esposta sul mobile del tinello, a fungere da tarlo. Quel “ha guardato Paolo per
un momento e poi ha detto: mi dia quei fogli!” suscitava le risate, soprattutto di chi conosceva bene mio padre e poteva immaginare la scena, e anche le mie: ma chi non mi dice che abbia intanto scavato nel mio intimo,
erodendo una confidenza in me stesso che con l’approssimarsi dell’adolescenza già viaggiava verso il livello zero?
In verità con i miei problemi successivi quell’episodio non c’entra affatto,
è anzi diventato un punto di forza della mia aneddotica (e conservo ancora
la fotografia, che sta virando sempre più verso il bianco e grigio). Ma mi
fornisce un ottimo pretesto per parlare un po’ dell’autostima, di quella vera,
quella che uno dovrebbe costruirsi anche a dispetto di un ambiente ostile
(che non era certo il caso di quello mio familiare, con due diversi esempi di
training autogeno entrambi a loro modo vincenti, e necessariamente contagiosi). Sono solo quattro considerazioni buttate lì in ordine sparso, che arrivano però direttamente dal campo, perché la mia personale “queste” di autoconsapevolezza è sempre aperta.
Autostima è uno di quei termini che sono entrati recentemente,
senz’altro da meno di un secolo, nel vocabolario, ad indicare qualcosa che
esiste da sempre ma che solo oggi sembra essere diventato un problema, e
come tale è stato rinominato. Un po’ come il colesterolo. In effetti agisce
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per proprio come il colesterolo: è indispensabile sino a certi livelli, ma oltre
questi diventa fastidiosa o addirittura pericolosa. Con la differenza che
mentre per quello la “quotazione” mira al ribasso, perché i livelli tollerabili
vengono determinati dall’industria farmaceutica, e ogni punto in meno significa milioni di nuovi potenziali malati, sull’autostima c’è invece oggi da
ogni parte una forte spinta alla crescita.
Facciamo una prova. Digitiamo la parola su Google (chi è più avanti può
digitate “self-confidence” o “self-respect”). Prima di arrivare ad una definizione (quella di Wikipedia) compare una sequela di annunci di questo tenore: “Supera i tuoi limiti, scopri una vita di gioia, con RQI”, “Diventa
Consapevole di ciò che hai dentro, renditi libero e migliora la tua vita”,
“Risolvi i Tuoi Problemi. 3 Video In Regalo. Ridurre Lo Stress. Vivere Serenamente”, “Hai Problemi di Autostima? Scopri come risolverli”, “Diventa il Leader di te stesso. Scopri il meglio di te”. E ancora “Le regole d'oro
per un'autostima super. Come ritrovare e aumentare l'autostima in 10
passi” e “5 azioni pratiche per aumentare la tua autostima”. Si procede
così per intere paginate.
Dunque, lo si faccia attraverso tre video, dieci passi o cinque azioni pratiche, quello di ritrovare o aumentare l’autostima è diventato il nuovo imperativo categorico (assieme appunto a quello di abbassare il colesterolo e di
mantenersi giovanili e snelli, e in perfetta combinazione con entrambi).
Peccato che gli indicatori e i motivi su cui questo imperativo dovrebbe far
perno abbiano sempre legami con qualche prodotto o pratica per i quali si
vuole creare un mercato, e che la stima di sé sia compresa nel prezzo e nella
confezione. Non è naturalmente su questa accezione “mercificata” che intendo fare le mie riflessioni, ma in realtà non si può nemmeno prescinderne del tutto, non fosse altro per rigettarla.
Cominciamo però col circoscrivere lo spazio di osservazione, per intenderci più facilmente. Sono molti coloro che l’autostima non debbono coltivarla o farsela costruire, perché già ne possiedono in eccedenza (questo tipo
di autostima è l’equivalente del colesterolo LDL, quello cattivo). Quasi sempre l’hanno ereditata geneticamente o ricevuta come una cresima da genitori che intendevano sublimare attraverso i pargoli i propri fallimenti o perpetuare i propri successi. Costoro evidentemente non rientrano nel nostro
discorso, e più in generale in qualsiasi discorso relativo alla stima di sé, perché la loro è pura e semplice idiozia. Sono infatti totalmente incapaci di
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mettersi (o di pensare di essere messi) in discussione. Ed è anche una forma di idiozia pericolosa, per sé e per gli altri, perché non ammette l’eventualità dell’insuccesso, e tanto meno la possibilità di farne tesoro. Non esiste in tal senso un indicatore del limite massimo tollerabile, perché come
ogni altra manifestazione di idiozia è trasversale a ceti sociali, fasce d’età e
livelli di cultura, e si esprime quindi in svariatissimi modi.
Dal lato opposto stanno quelli che di autostima sono invece totalmente
privi, e non solo, non possiedono alcun piano e alcuno strumento per avviarne la costruzione. Sono gli utenti dei siti appena citati, i lettori di rotocalchi da un euro che offrono ricette per tutto, i pazienti e i seguaci di psicologi che continuano a campare sui salotti televisivi e sulle umane debolezze,
i clienti di astrologi e taroccanti vari. Anche per questi, spiace dirlo, non c’è
speranza. Non basta mettersi in discussione, se poi non si ha il coraggio di
attingere a se stessi per trovare una strada propria.
Il concetto che giustifica queste esclusioni l’ho dunque già esplicitato:
l’autostima non te la regala e non te la costruisce nessuno (altrimenti non si
chiamerebbe così). Non la si trova in offerta con lo shampoo sugli scaffali di
quell’immenso supermercato globale che è diventata la comunicazione di
massa. Ciò che può essere venduto o messo in offerta è semmai una “eterostima”, ovvero l’immagine di sé quale si vorrebbe fosse percepita all’esterno, e anche questo cade fuori dal mio ambito di interesse.
Chi si ritrova in una condizione di incertezza sul proprio “valore” dovrebbe infatti in primo luogo distinguere e capire cosa cerca veramente: perché
da un lato c’è l’idea che gli altri hanno di noi, dall’altro l’idea che ciascuno di
noi ha di se stesso. E quindi, se l’incertezza nasce da una discrepanza tra
come si è e come si vorrebbe essere, è necessario chiarirci se ci importa di
come vorremmo essere per noi o di come vorremmo essere visti dagli altri.
Le due cose si intrecciano e si intersecano, ma non è detto che coincidano e,
soprattutto, che debbano farlo. È vero che siamo esseri sociali, portati a
compiacere gli altri, a cercare il consenso, non fosse altro per una necessità
di sopravvivenza alla quale meglio risponde la coesione del gruppo: ma siamo anche individui, le cui aspettative nei confronti dell’esistenza non sono
necessariamente simili o sempre compatibili con quelle altrui.
Dicevo che i dubbi e l’insoddisfazione nascono dalla distanza tra la coscienza di come si è e l’immagine di come si vorrebbe essere. Sull’una e
sull’altra agiscono sia una predisposizione caratteriale, oserei dire genetica5

mente determinata, sia il confronto con l’esterno, con l’ambiente, con gli altri, quindi l’adozione di un parametro culturale. Ora, sulla prima c’è poco
da fare, pessimista o ottimista ci nasci, ma sul secondo i margini d’azione
sono ampi. Non tanto da azzerare il confronto, perché nessuno di noi, per
quanto lo neghi, e per quanto nel negarlo possa essere in buona fede, riesce
a sottrarsi totalmente, e alla fin fine ci importa della nostra immagine esterna molto più di quanto siamo disposti ad ammettere: ma abbastanza da
consentirci di limitarne significativamente la pressione, perché siamo anche in grado di darci un codice etico individuale e di informare ad esso i nostri comportamenti, prima di passarli al vaglio di quello comune: quindi di
compiere vere scelte, ed eventualmente difenderle.
A questo punto però il campo di osservazione si restringe ancora. Finisce
per comprendere solo coloro che i conti intendono farli innanzitutto con se
stessi. E per concernere qualcosa che va al di là di un’autostima trattata
come merce (neppure del tutto immateriale).
Per il momento tuttavia continuo ad usare questo termine. Per dire, ad
esempio, che avere autostima non significa necessariamente piacersi. Dobbiamo fare infatti un’altra distinzione, quella tra il piacersi e il provare piacere per ciò che si fa, o per come si è. Sono cose diverse. La prima implica il
corrispondere ad un modello ideale, la seconda il valorizzare una condizione reale. E se per la prima la distanza rimane sempre e comunque incolmabile, nel secondo caso siamo noi ad avere in mano la chiave per riscattarla.
Ma non una volta per tutte.
La stima di sé, così come quella degli altri, non può mai essere data per
acquisita: è sempre in gioco, va riconquistata o conservata giorno per giorno. Può piacermi il fatto di essermi comportato in un certo modo, di aver
ottenuto un determinato risultato, ma proprio perché lo vedo come una
conquista: perché ho saputo magari dominare il mio carattere, motivarmi e
poi reggere sino in fondo. Domani dovrò ricominciare da capo, e questo
non è affatto un motivo di stress, è anzi l’unico senso da dare ad una esistenza non puramente animalesca. La mia autostima è rafforzata dal sapere
che “posso” farcela, mentre non ci sarebbe alcuna ragione di rallegrarmi se
pensassi che le cose “debbono” andare necessariamente così.
Dunque l’autostima non crea una condizione vincente, almeno nella lettura che si vuol dare oggi di quest’ultima. In realtà, nella vera stima di sé c’è
una percentuale tale di autocritica e di ironia (cioè di distacco) da risultare
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inibente per la scalata al successo. Non perché non ci induca a credere in noi
stessi, ma perché ci spinge a dare importanza a cose molto diverse da quelle
che vengono correntemente identificate col successo, e a mantenere attorno
a noi uno spazio di autonomia che non si concilia affatto con le incombenze e
i condizionamenti creati dalla ricerca di un plauso “pubblico”. Un esempio
per tutti, il più immediato e banale: il comparire in televisione, nelle modalità che la televisione consente, quali che siano i travestimenti pseudoculturali,
fa letteralmente a pugni con l’autostima, mentre titilla invece la vanità e
l’ambizione. E non è affatto vero che sia l’ambizione a muovere il mondo,
questa è una favola costruita appunto dagli ambiziosi (e dai frustrati): è invece l’umiltà di non essere mai talmente superficiali da sentirsi completamente
appagati, realizzati, e la coscienza di poter sempre fare qualcosa di meglio, o
comunque di poter fare bene ciò che si fa. Il riconoscimento esterno, la stima
altrui, amplificano senza dubbio e rafforzano ulteriormente il piacere, ma
con l’autentica stima di sé hanno un rapporto difficile e puramente occasionale. Valgono solo quando arrivano da chi a nostra volta stimiamo. Rimanendo all’esempio precedente, cosa può avere a che fare l’autostima con la
“popolarità” televisiva degli innumerevoli nuovi maîtres à penser che gigioneggiano sui teleschermi, rivolgendosi ad un pubblico che considerano sostanzialmente stupido e che trattano come tale?
Trasferiamoci però in una dimensione meno fasulla, quella che viviamo
quotidianamente. Io credo che ad accrescere la nostra auto-considerazione
siano essenzialmente quei successi, grandi o piccoli, che non condividiamo
con nessuno, che non dobbiamo e non vogliamo esibire. Se questa voglia di
riservatezza è autentica (perché quando non lo è rischia poi di esplodere
platealmente, e pericolosamente), da essa arrivano incentivi e stimoli liberi
da ogni condizionamento. Nasce una confidenza in se stessi che non ha alcun bisogno di conferme dall’esterno. È come sapere di possedere un’arma
segreta, i superpoteri di Nembo Kid. Oppure, per volare un po’ più basso e
spiegarmi meglio, come la coscienza di saper nuotare. Non è necessario esibire le proprie doti natatorie sfidando gli amici in piscina o al fiume, e
meno che mai naturalmente avere un passato da olimpionico. Lo si fa, naturalmente, a diciott’anni, perché per fortuna l’uomo oltre che sapiens è anche ludens, e queste competizioni rientrano nei riti di passaggio: o a quaranta, quando ci si confronta coi propri figli e vederli filare più di noi non ci
mortifica affatto (sto parlando naturalmente di persone sensate). Ma non è
certo questo il suo contributo significativo all’auto-valorizzazione. La con7

sapevolezza di saper nuotare, una volta acquisita, agirà invece dall’intimo,
silenziosamente, per tutta la vita, sorreggendoci persino quando stiamo affrontando una parete di roccia e non c’è un palmo d’acqua per chilometri
attorno.
Sono infatti anche convinto che l’autostima mentale si accompagni strettamente a quella fisica. Credo che nessuno si piaccia fisicamente in toto,
neppure chi parrebbe avere tutti i requisiti imposti dalle mode passeggere o
dai canoni classici, e meno che mai gli idioti di cui sopra, che questa strisciante insoddisfazione riversano anzi costantemente nei rapporti con gli
altri. Trovo inoltre insopportabile l’ipocrisia di chi pretende che il problema
della fisicità non esista, È un tema complesso, perché da un lato è senz’altro
vero che esiste un’insoddisfazione artatamente indotta per indurre al consumo, all’imitazione di modelli imposti con un martellamento a tappeto,
ma è altrettanto vero che un sacco di gente ha mille motivi reali per recriminare nei confronti della natura. È evidente che in questi casi la stima di
sé ha ben poco a vedere col piacersi, mentre ne ha invece molto con la capacità di adeguarsi: che non significa farsi dominare dai propri condizionamenti fisici, ma fare perno sulla volontà per trarre comunque dalla propria
fisicità tutto il possibile, e vivere la soddisfazione e il piacere dello sforzo,
prima e più di quello per eventuali risultati.
Torno ad esemplificare col solito riferimento autobiografico, certamente
inappropriato perché sono tra quelli che debbono ringraziare il cielo per la
salute di cui hanno sempre goduto e per le potenzialità che sono state loro
concesse, ma pur sempre significativo dello scarto tra il nostro essere e il
nostro voler essere e delle possibilità di una sua pacifica composizione. A
vent’anni sognavo di diventare un grande maratoneta (a sedici il modello
era Cassius Clay e aspiravo al titolo dei mediomassimi: a diciotto era Rod
Laver e volevo Wimbledon. Credevo di avere il fisico per l’una e per l’altra
cosa, il che già la dice lunga su quanto fossero chiare le mie idee), ma nelle
prime campestri agonistiche che cominciarono ad essere corse anche dalle
nostre parti vidi sfrecciarmi accanto gente che pesava venti chili di meno e
sembrava volare nell’aria, mentre io pestavo sui sentieri come un cavallo da
tiro. Se l’autostima fosse dipesa dai risultati avrei dovuto buttarmi sui superalcoolici – ma all’epoca andava molto anche l’eroina. Non accadde nulla
del genere. Ho semplicemente capito che potevo continuare a divertirmi
giocando a tennis a Mornese, e più ancora correndo, da solo o con amici,
sui sentieri della Lavagnina (non racconto come è finita col pugilato perché
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preferisco lasciarlo immaginare). La seconda di queste attività è proseguita
sino a quando le ginocchia hanno retto e si è addolcita ultimamente, dopo
l’addio ai menischi, nei ritmi della passeggiata. In questo modo ho scoperto
una dimensione nuova del camminare, quella che ti consente di pensare e
di guardarti attorno, e quindi altri piaceri e nuovi stimoli. Per trovare questi
ultimi non devo confrontarmi quotidianamente con tabelle di valutazione:
arrivano da soli, nei modi più impensati, e se un problema esiste è solo
quello del tempo, che purtroppo non mi consentirà di rispondere a tutti.
Lo stesso vale naturalmente a livello mentale. Se scrivo queste pagine
senza altra finalità che non sia lo scambio con gli amici, non è né per eccesso né per difetto di autostima. Diciamo che ho sufficiente confidenza con la
penna da indurmi a scrivere, e sufficienti motivazioni a farlo, sia per un
personalissimo bisogno di ordine e di concretezza (anche fisica, cartacea)
delle idee, sia per il piacevole scambio che questa pratica innesca. Non mi
compiaccio con me stesso, ma ne traggo un godimento, come quello che
posso ricavare dalla conversazione, dallo studio, dall’esplorazione e dalla
scoperta della natura. Tutto questo mi basta e avanza, ma soprattutto mi
evita modalità di confronto che non mi interessano e che costituirebbero
solo una limitazione della mia libertà. Con tutto ciò che di bello e di interessante posso ancora fare e pensare, non ho davvero tempo da perdere a preoccuparmi dell’immagine o dell’idea che altri possono avere di me.
Un capitolo a parte parrebbe infine meritare il peso dell’autostima nei
rapporti con l’altro sesso: in realtà, al di là della rilevanza che può avere sotto il profilo della storia del costume (perché non credo che fino a cent’anni
fa fossero in molti a porsi il problema), la ritengo una semplice variante tra
le molte del tema principale. Credo che in fondo si possano identificare le
stesse modalità di approccio di cui ho parlato sino ad ora: quella decisamente idiota, quella insicura e remissiva, quella realistica e disincantata,
ma tutt’altro che cinica. Non nego si tratti di un argomento estremamente
complesso, perché vi hanno gioco passioni sulle quali è difficile, a volte impossibile, il controllo: ma ai fini di queste riflessioni estemporanee cambia
poco parlare di rapporti di lavoro, di amicizia, di sesso o di semplice civile
convivenza. In sostanza, il problema rimane sempre lo stesso: ho bisogno
di questi rapporti per aggiornare costantemente la mia posizione nella scala
di auto-valutazione, o vivo questi rapporti per il piacere immediato, genuino, spontaneo che mi offrono?
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Bene, per quanto possa sembrare paradossale, è il rispondere solo a se
stessi a rendere possibile questa seconda opzione, perché in realtà non ha
che fare con l’egocentrismo (che si nutre invece proprio di scale di valutazione), ma col senso di responsabilità individuale. Cento anni di teoria psicoanalitica e di psicoterapie varie hanno conseguito il risultato di spostare
all’esterno ogni forma di responsabilizzazione (e di inventare la stima di sé,
con tutto lo strumentario per misurarla). Se ogni nostro comportamento è
indotto da un’azione esterna (la famiglia, la scuola, la società,…) che confligge con il nostro “voler essere per gli altri”, è poi naturale che la stima di sé
venga concepita come arma di difesa, strumento per reagire ad una ostilità
ambientale. O per imporsi, che all’atto pratico non fa una gran differenza.
Rispondere a se stessi significa invece chiamarsi responsabili in prima
persona, non in una accezione inquisitoria, ma in quella che dà senso alla
nostra differenza di umani. Siamo responsabili perché possiamo scegliere,
e possiamo scegliere non tra i modelli automobilistici che danno prestigio o
i deodoranti che facilitano le relazioni, ma tra opzioni di esistenza veramente e profondamente diverse, e trovare quella che davvero ci consenta una
serena convivenza con noi stessi.
Non è necessaria una vita esagerata come quella di Steve McQueen. Almeno, a me non interessa. Voglio una vita moderata, ma affrontata e vissuta
con dignità, e credo che nella mia condizione di uomo fortunato, nato
nell’epoca giusta, nella famiglia giusta e dalla giusta parte del mondo, questo
non solo sia possibile, ma debba davvero essere un imperativo categorico.
E con questo avrei concluso. Mi accorgo però a questo punto che pur
continuando a utilizzare il termine ho smesso da un pezzo di parlare di autostima. A furia di distinguo è riemerso un concetto ultimamente piuttosto
in ombra, che con l’autostima ha senz’altro parecchio da spartire, ma non si
esaurisce in essa, perché rappresenta qualcosa di molto più antico e più
profondo: ho parlato di dignità, della coscienza del valore della dignità, propria e altrui, e del rispetto che merita.
Il mio sarà anche un “moralismo” vetusto, ripetitivo, forse persino un po’
patetico, ma coi tempi che corrono e la confusione che regna a proposito di
valori non ritengo inutile tenere il punto su pochi principi basilari.
Se poi il colesterolo rimane sopra i valori tollerati non è il caso di farne un
dramma. Nessuno è perfetto.
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