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di STEFANO VELOTTI

Se nel 1975 Tommaso Landolfi
poteva intitolare un suo memorabile
racconto Milano non esiste, c’era da
aspettarsi che ora, con la globalizza-
zione, qualcuno allargasse le pro-
spettive e dichiarasse che il mondo
non esiste. È quello che
fa Markus Gabriel in un
libro brillante, dove, tut-
tavia, non tutto è oro
quel che luccica: il titolo,
appunto, Perché non esi-
ste il mondo (traduzione di
Simone Maestrone, Bompia-
ni, pp. 2653, e 20,00).

La parte più opaca del libro di Ga-
briel è proprio quella in cui l’autore
cerca di luccicare di più, cioè le pri-
me venti pagine, intitolate «Ripensa-
re la filosofia», e, dunque, costellate
di annunci di cose «nuove». Dopo
aver dichiarato che «il principio fon-
damentale di una nuova filosofia» è
che «il mondo non esiste», Gabriel
ci informa che «il secondo concetto
cardine di questo libro si chiama
nuovo realismo», che in prima istan-
za è definito come «nient’altro che
il nome per l’epoca che succede al
postmoderno». Gabriel ci spiega
che finora la filosofia si è mossa tra
due poli opposti: da un lato, il polo
della metafisica, secondo cui per
scoprire come sono veramente le co-
se bisogna sottrarre tutto ciò che
nel processo conoscitivo è opera
dell’uomo; dall’altro, il costruttivi-
smo, di cui il postmoderno è la ver-
sione più recente, per cui invece
non esistono fatti in sé, ma solo dati
di fatto costruiti attraverso i nostri
molteplici discorsi e metodi scienti-
fici. Siccome uno stenta a credere
che i filosofi siano stati così ottusi
per due millenni e mezzo, Gabriel
porta subito una prova: Kant. Sareb-
be lui il più importante rappresen-
tante del costruttivismo, perché so-
sterrebbe che «tutto ciò che noi co-
nosciamo è da noi prodotto, e ap-
punto per questo lo possiamo cono-
scere» o, detto altrimenti, che il no-
stro intelletto è come un paio di oc-
chiali verdi, per cui vediamo tutto
verde, senza mai poter conoscere le
cose in se stesse. E qui viene lo scon-
forto, perché Kant naturalmente
non pensava affatto che noi cono-
sciamo solo quello che produciamo
(infatti è interessato a come cono-
sciamo, per esempio, la realtà empi-

rica, e questa certo non la producia-
mo: per produrla avremmo bisogno
– in termini kantiani – di un «intel-
letto intuente», e anche i liceali san-
no che per Kant l’intelletto umano è
solo discorsivo e non può produrre
la realtà che pensa). Dicendo che
non possiamo conoscere le «cose in
sé», Kant diceva innanzitutto qual-
cosa di incontestabile: non possia-
mo dire come sono le cose al di fuo-
ri di qualsiasi relazione che abbia-
mo con esse, e la filosofia dovrebbe
cercare di indagare di quali relazio-
ni si tratti: per esempio, mentre un
pensiero non ha proprietà spaziali,
è impossibile vedere un albero fuori
di una dimensione spaziale (ma
chissà, magari una mente divina o
quella di una zecca non lo vedono
come un ente collocato nello spa-
zio); oppure: per noi è legittimo
chiederci, per ogni fenomeno che
incontriamo nel mondo, quale ne
sia la causa, mentre ci è impossibile

risalire conoscitivamente a un fe-
nomeno incausato (pos-
siamo pensare, per esem-
pio, a un essere che è cau-
sa sui, ma non possiamo

né dire che esiste – l’esi-
stenza non è un predicato

– né, dunque, conoscerlo).
Le cose dunque si manifesta-

no per noi (sono appunto «feno-
meni»), necessariamente secondo
nessi causali, ma a un ipotetico
sguardo divino potrebbero apparire,
per esempio, come sue emanazioni,
o, a un altro essere, come «modi abi-
tuali di comportarsi delle cose», privi
di ogni necessità. Quel che preme di-
re a Kant è che nel nostro mondo i
nessi causali devono poter essere og-
gettivi e necessari. Tanto è vero che,
quando non riusciamo a stabilirli,
proviamo una certa frustrazione. I fe-
nomeni, per Kant, sono la (nostra,
universalmente umana) realtà, non
una malaugurata apparenza: niente
a che fare con le illusioni di un’uma-
nità che sarebbe condannata a vede-
re tutto verde (tra l’altro, se vedesse
sempre e tutto verde, non potrebbe
neppure accorgersene).

Ma voler dare a bere al fiducioso
lettore che Kant pensava l’assurdità
secondo cui noi giriamo malaugura-
tamente con degli occhiali verdi,
mentre desidereremmo tanto vede-
re le cose senza occhiali, consente a
Gabriel di presentare come sua
un’idea ragionevolissima, ma certo
non nuova e che Kant avrebbe
senz’altro approvato, e cioè che «il
mondo non è né esclusivamente il
mondo senza spettatore né esclusi-
vamente il mondo dello spettatore».
In ogni forma di realismo bisogne-
rebbe fare spazio anche alla realtà
delle parole dette e stampate, e non
proiettare fantasie sui testi a pro-
prio piacimento per dichiararli sba-
gliati e far risaltare la «novità» del
proprio pensiero. Mirare a essere
originali raramente produce origina-
lità, più frequentemente, come in
questo caso, affettazione: l’originali-
tà si ottiene per lo più quando non
è l’obiettivo da raggiungere, ma

quando miriamo ad altro, per esem-
pio a capire meglio le cose.

Tuttavia, se si tralasciano le pagi-
ne in cui Gabriel mira a essere a tut-
ti i costi originale, molte idee che si
trovano nel libro sono condivisibili:
dicendo che «il mondo non esiste»,
infatti, Gabriel vuole solo sostenere
che non esiste un contesto unico e
definitivo che decide dell’esistenza
delle cose (per esempio quello della
fisica) – così come non esiste il nu-
mero naturale più grande di tutti –,
ma esistono contesti di senso molte-
plici, in cui si danno oggetti fisici e
oggetti immaginari, istituzioni e sta-
ti d’animo, opere d’arte e credenze
spirituali – e che ogni «visione del
mondo» che si pretenda chiusa e to-
talizzante è sbagliata. Come non
dargli ragione? Non esiste un «supe-
roggetto» determinato – che Gabriel
chiama «il mondo» – che compren-
de tutte le proprietà di tutte le cose
unite da una regola suprema: «Non
possiamo afferrare l’intero». Giusto.

Peccato però che non sempre le
argomentazioni a sostegno di que-
sta tesi di buon senso siano convin-
centi: per esempio, Gabriel sostie-
ne che un «superoggetto» non può
esistere non solo perché non si può
afferrare un contesto ultimo deter-
minato, ma anche perché questo
«superoggetto» avrebbe delle pro-
prietà arbitrarie, di cui non cono-
sciamo il criterio unificante: men-
tre ho un criterio per attribuire del-
le proprietà coerenti agli unicorni
(che esistono in contesti di senso
fantastici), un oggetto che consiste-
rebbe «nella mia mano sinistra, nel
libro preferito di Angela Merkel e
del currywurst più caro a sud della
Renania settentrionale» sarebbe
un oggetto ben strano. E tuttavia,
non è certo la mancanza di un crite-
rio «ragionevole» che impedisce
l’esistenza di oggetti singolari, an-
che se non «ultimi». Esistono strani
aggregati di proprietà che possono
essere giudicate arbitrarie, e che
tuttavia hanno una funzione impor-
tante: gli oggetti transizionali di
Winnicott, per esempio, oppure i
totem, dove un pezzo di legno inta-
gliato ha anche la proprietà di esse-
re un animale e un antenato. Dun-
que, l’argomentazione valida è che
non esiste un contesto ultimo, tota-
le e determinato, non quella che
questo oggetto non può esistere
perché avrebbe proprietà «strane».

Benché enunciate con grande si-
curezza, non sempre le argomenta-
zioni di Gabriel sono convincenti.
Ma quel che stona di più è il tono,
insieme frivolo e categorico, assun-
to in una ricerca che mira a indaga-
re qualcosa di arduo e importante:
le modalità e i limiti in cui costruia-
mo modi di vivere sensati.

Ma Kant non aveva
gli occhiali verdi

Statuto e proprietà
delle cose, un modello
del diritto romano

di RICCARDO VENTURI

Storico e teorico di formazione,
Erkki Huhtamo è internazionalmente
riconosciuto come uno dei pionieri
dell’archeologia dei media. Al riguardo ha
curato, assieme a Jussi Parikka,
un’antologia di riferimento,
imprescindibile nei syllabi delle università
americane: Media Archaeology.
Approaches, Applications, and
Implications (University of California
Press, 2011). Dopo aver studiato storia
culturale all’Università di Turku in
Finlandia, si è trasferito a Los Angeles e
ha intrapreso una carriera all’UCLA, dove
oggi insegna al dipartimento di Design,
Media Arts e in quello di Film, Television,
and Digital Media. Il suo approccio
archeologico si è esercitato con successo
su diversi oggetti pre-cinematografici
come il panorama mobile, su cui ha
pubblicato, nel 2013, il primo studio
studio esaustivo, le lanterne magiche del
XIX secolo, le diapositive dipinte a mano,
la camera obscura, i peep-show, il

praxinoscopio e altri apparecchi ottici e
audiovisivi. Attualmente lavora a un libro
che spazia dal caleidoscopio agli occhiali
Google, nonché sui teatri meccanici
francesi, una tradizione spettacolare poco
studiata. Verso questi oggetti obsoleti
Huhtamo non porta un mero interesse
scientifico: molti fanno infatti parte della
sua collezione privata, ed egli non esita a
organizzare performance multi-media
nelle quali li riattiva, spesso
accompagnato da una musica dal vivo. In
questo modo Huhtamo contribuisce a
riscrivere una storia delle immagini in
movimento che non ha dovuto attendere
il cinema per manifestarsi. Non siamo
lontani dalle riflessioni di André Bazin a
proposito del mito del cinema totale. Ora,
se dovessimo indicare la matrice degli
interessi di Huhtamo, non esiteremmo a
indicare lo schermo, al punto che ha
tentato di fondare una nuova disciplina
che ne studia le occorrenze storiche,
ovvero la schermologia (screenology). È
ora disponibile in italiano il testo che
fonda questo tentativo: Elementi di

schermologia Verso un’archeologia dello
schermo (a cura di Roberto Terrosi, Kaiak
Edizioni, pp. 107, e 16,00). Da queste
pagine emerge bene quanto Huhtamo sia
lontano dai media studies, ovvero dal
determinismo e dalla temporalità
evolutiva che segna gli studi dei nuovi
media a partire dagli anni novanta. Sono
questi gli anni del digitale e della realtà
virtuale, considerata come capace
d’inaugurare un inedito universo
ontologico. Forte dei suoi studi sul XVI
secolo, della lettura di autori quali
Curtius, Braudel, Huizinga, Auerbach,
Carlo Ginzburg, Huhtamo non poteva
non reagire. Ha così ripreso – e
sostanzialmente reinventato – la nozione
di «topos» che Curtius aveva utilizzato per
il Medioevo, invalidando così la linearità
temporale propria della cultura dei media
o di quello che Huhtamo denomina
l’«approccio da tecnico specializzato». La
sua archeologia adotta una narrazione
storica che avanza per strati e non più per
fasi cronologiche, che non è segnata da
profonde rotture o dal succedersi

ininterrotto di nuovi paradigmi, che non
cade facile vittima di quello storicismo
con cui si continuano a pensare ancora
oggi le arti visive. In altri termini,
Huhtamo elabora un modello temporale
non lontano dal noto inciso di McLuhan
secondo il quale noi guardiamo al
presente attraverso lo specchietto
retrovisore. L’archeologia dei media si è
così configurata, nel pensiero dello
studioso finlandese, come un topos study,
all’interno del quale lo schermo diventa la
figura centrale per comprendere la
modernità: dal diciannovesimo secolo,
già sondato da Jonathan Crary, al cinema
delle attrazioni e così via fino ai nostri
schermi tattili e portatili. Di questi
schermi Huhtamo indaga il
funzionamento tecnico, gli effetti estetici
e spettacolari, nonché l’immaginario che
essi generano in un preciso contesto
storico-culturale. Elementi di
schermologia ne offre una prima preziosa
e informata ricognizione, uscita in origine
nel 2004: nel frattempo Huhtamo non ha
certo smesso di indagare...

rente il programma sotteso non solo a Serial
Classic, ma anche alla sua mostra ‘gemella’,
Portable Classic, in corso a Venezia a Ca’ Cor-
ner della Regina (sempre Fondazione Prada,
sempre Koolhaas e sempre Settis, ma questa
volta insieme a Davide Gasparotto), dove il ci-
clico riproporsi del ‘classico’ è documentato
dalle copie in piccolo, rinascimentali e oltre,
di celebri statue antiche. Nellamostramilane-
se è questo teorizzato dialogo tra antico e pre-
sente a prendere vita, grazie a un gioco di ri-
mandi visivi raffinatissimo. Perché, nel mette-
re in scena la serialità della scultura classica in
uno spazio espositivo che sarà dedicato all’ar-
te contemporanea, la mostra rivolge innanzi-
tutto un tributo proprio all’arte del secondo
Novecento (e al ruolo cheMilano ha avuto co-
me suopalcoscenico), che nella serialità ha ac-
quisito un suo fondamentale binario espressi-
vo.Da qui, sembra suggerire Serial Classic, so-
no ripartiti gli studiosi per riflettere sulle altre
serialità antiche emoderne. Da qui ora il pub-
blico della Fondazione Prada può apprezzare,
con strumenti conoscitivi calibrati anche sul
contemporaneo, questo nuovo, importante,
‘ritorno al classico’.

deve pur sempre fare i conti anche con un’idea
ancora saldamente umanistica – vedi la suapas-
sione per i classici greci e latini, o per la poesia
inglese – di Bildung, di educazione.

C’è insomma, accanto a un viaggiatore
‘senza scopo’, un altro viaggiatore che non cer-
ca nichilisticamente la dispersione di sé, ma
vuole piuttosto custodire, fare ‘valore’ della pro-
pria esperienza: au fond de l’inconnupour trou-
ver dunouveau, con il suo Baudelaire,ma insie-
me, più classicamente – e inmaniera fascinosa-
mente contrastiva – per conoscere (magari per
tornare). Ancheda qui, credo, nasce e si alimen-
ta l’amore necessario di Fermor per le lingue im-
parate per via (il tedesco, il rumeno, il greco):
un dono, e lo strumento più adatto e autentico
per afferrare davvero l’Altrove, per ricostruire
una propria familiarità con l’Ignoto, una pro-
pria – pur diversa – ‘casa’. Diceva fra l’altro Pad-
dy che, quando si scrive, lo si fa assumendo co-
me destinatario a very close friend, un amico
molto caro. Sarà per questo che ogni sua pagi-
na arriva, a chi la ascolti, come da una voce nu-
da, talvolta ironica ma sempre potentemente
naturale, priva di finzioni, di costruzione: una
voce umanissima e fraterna.
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Copie in piccolo
a Venezia:
«Portable Classic»,
la mostra gemella

THOMAS
di E. IGOR MINEO

Alla domanda in stile ontolo-
gico o metafisico «che cos’è una
cosa?» se ne può opporre un’altra
ben diversa: «come si istituisce
una cosa?», secondo quali regole
e per quali finalità? Un tale tipo
di questione è ben presente, e da
tempo, all’analisi antropologica,
ma non succede spesso che essa
venga fatta propria dal diritto. La
ragione è semplice. Le cose, nel
diritto (o meglio nella sua ordina-
ria autorappresentazione), costi-
tuiscono l’ambito nel quale un
soggetto (poco importa se indivi-
duale, collettivo, pubblico) agen-
do in guisa di proprietario ne tra-
sforma alcune in beni, acquisen-
dole al suo dominio. In realtà, nel-
la relazione proprietaria la cosa
ha già la veste oggettiva di bene
giuridico, e come abbia assunto
tale veste non ha vera rilevanza;
ciò che è rilevante è la centralità
del soggetto, e la tecnologia, argo-
mentativa e rituale, che gli con-
sente di usare, difendere, e, se
vuole, distruggere la cosa che gli
appartiene: l’identità della cosa
sta in questa relazione, e solo in
essa. A tale relazione è stata asse-
gnata per secoli una funzione fon-
dativa del sapere giuridico, a sua
volta incardinata in una tradizio-
ne agganciata a un’origine collo-
cata nel diritto romano. Questa
genealogia ha esercitato un’auto-
rità talmente forte da rendere
sempre ardue le prove di deco-
struzione; e ha legittimato un sa-
pere capace di classificare ogni
forma di appartenenza e di ogget-
tivazione alla luce del dogma pro-
prietario inaugurato appunto –
racconta la tradizione – dai roma-
ni. Per quanto numerosi siano sta-
ti i tentativi di addomesticamen-
to dell’ideologia proprietaria, è
evidente che essi abbiano siste-
maticamente cozzato proprio
con l’intangibilità dell’origine.

Ecco perché sono risultate così
innovative le ricerche che, tra gli
anni settanta del secolo scorso e
la morte prematura nel 2008, Yan
Thomas ha condotto sul diritto ro-
mano, e in particolare, appunto,
sullo statuto delle cose: perché
hanno cambiato radicalmente,
proprio dall’interno di un sapere
tra i più tecnici, la prospettiva
sull’origine. Se l’intangibilità del
paradigma mostra oggi tutta la
sua fragilità, è certo alla luce di un
dibattito, economico e antropolo-
gico, che dura da almeno cento-
cinquant’anni; al quale tuttavia è
spesso mancato il fondamentale
riscontro all’interno del diritto: la
riduzione di quest’ultimo a ideolo-
gia o proiezione meccanica dei
rapporti di produzione non è servi-
ta a spiegare uno dei dispositivi de-
cisivi dell’appropriazione e dello
scambio; anzi, ha contribuito for-
se ad alimentare l’alone di arcano
che circonda la fondazione dei di-
ritti e delle relazioni giuridiche.

Gli studi di Thomas hanno aiu-
tato a colmare questo scarto: adot-
tando sempre la forma del saggio
asistematico, ma implacabilmen-
te coerente, imperniato non sul
grande tema (il «diritto di proprie-
tà», ad esempio)ma su un nodo te-
orico. Il saggio che adesso viene
tradotto in italiano, grazie alle cu-
re impeccabili di Michele Spanò:
Il valore delle cose (Quodlibet, pp.
108, e 12,00), è uno di questi eser-
cizi esemplari e apparve per la pri-
ma volta nel 2002 in un numero
delle «Annales». Grazie a esso riu-
sciamo a capire molto meglio la
densità storica dello schema antro-
pocentrico moderno che fa delle
cose l’ambito nel quale si proietta
la volontà di dominio del soggetto
proprietario; e soprattutto diventa
più facile storicizzare la fondazio-
ne antica, cioè romana, di questo
schema.

La ricerca di Thomas riguardò
le condizioni culturali e sociali at-
traverso cui una cosa, una res,
emerge come oggetto giuridico. A

Roma, prima che nell’astratta di-
mensione del mercato, queste
condizioni si producono nello spa-
zio ben determinato del processo
civile. È qui che le res appaiono co-
me tali, portatrici o meno di valo-
re, appropriabili oppure no.

Le cose appropriabili si dispon-
gono in uno spazio ideale (sociale
e economico) delimitato da due
estremi: da un lato c’è il mondo
della ‘natura’, delle res nullius, in
«attesa» del loro primo possesso-
re; dall’altra le cose sacre o pubbli-
che, assegnate a un’entità astratta

e imperitura (un dio, un defunto,
una città) e sottratte (in certi casi
per sempre) alla valorizzazione,
agli scambi e all’uso privato: tem-
pli, tombe, santuari, vie, acquedot-
ti, teatri… Due tipi dunque com-
pletamente diversi di inappropria-
bilità, pensabili però e definibili
entrambi in rapporto all’appro-
priazione, alle pratiche disciplina-
te della proprietà, dello scambio e
della trasmissione. Esiste cioè – ci
dice Thomas – un doppio baricen-
tro nell’universo delle cose. Da un
lato laddove si definisce il valore

delle cose fungibili, e dall’altro,
per differenza, nello statuto delle
cose che ‘non hanno valore’: o per-
ché sono, letteralmente, inestima-
bili (beni pubblici o sacri), o per-
ché non sono state «ancora» stima-
te (beni naturali). In tutti i casi so-
no operazioni contingenti e istitu-
zionali, ora di valorizzazione, ora
di sottrazione ai giochi dello scam-
bio, a costruire le cose, e a distri-
buirle nelle loro diverse categorie.
È un costrutto, il mercato, nel qua-
le liberamente circola la quasi tota-
lità delle cose scambiabili, eredita-

bili, donabili; ma sono «istituzio-
ni» artificiose anche la «natura»
che accoglie i cosiddetti beni co-
muni, e la città entro la quale ven-
gono demarcati tanto i beni «pub-
blici» quanto quelli sacri.

Ecco dunque che in diritto ro-
mano, spiega Thomas, lo statuto
delle cose scambiabili, della pro-
prietà e delle merci, piuttosto che
essere affermato in positivo deriva
dalla qualificazione delle cose sa-
cre o pubbliche: cose invalutabili
e senza soggetto, queste ultime; o,
per meglio dire – secondo una for-
mula paradossale o incomprensi-
bile alla luce del paradigma pro-
prietario –, cose che risultano «ap-
partenenti a un patrimonio che
non appartiene a nessuno» (res
nullius in bonis). Thomas non af-
ferma mai, né qui né altrove, che
le seconde «precedano» le prime,
che il sacro/pubblico incomba ar-
caicamente sulla societàmercanti-
le, o che la natura faccia da piatta-
forma al diritto e alla politica. Per-
ché è sempre una relazione a crea-
re una res; quella tra le parti che li-
tigano nel processo e che, in que-
sta speciale forma di transazione,
rendono possibile il prodursi del

valore della cosa contesa; e quella
fra res commerciale o patrimonia-
le e il suo opposto, l’indisponibile
e l’inestimabile delle cose pubbli-
che o sacre.

In questa complessa relazionali-
tà cose e soggetti si desostantiviz-
zano. La res è, quasi fin dall’inizio
della riflessione giuridica a Roma,
tra III e II secolo a.C., una qualifi-
cazione giuridica, un ammontare,
un valore, non un fenomeno «del
mondo esterno» catturato provvi-
soriamente dal diritto. Non è un
caso che nel linguaggio giuridico
romano res, pecunia, pretium pos-
sono essere sinonimi; così come
non è un caso che la storia della
parola riveli la sua nascita nel pro-
cesso e che il suo significato ri-
manga costitutivamente ambi-
guo; ossia, come riassume in un ef-
ficace calembour Spanò nella po-
stfazione, che la cosa contesa non
sia discernibile dalla contesa che
la rende una cosa.

A entrare nello scambio, insom-
ma, solo in apparenza sono le co-
se; come aveva già insegnato Ge-
org Simmel, sono piuttosto i loro
valori. D’altra parte che non si sia
più qui nei dintorni dell’originario
paradigma proprietario viene con-
fermato dal fatto che le cose pub-
bliche, le res populi, non sono di
un qualche soggetto collettivo o di
una qualche istituzione: sono indi-
sponibili senza essere per questo
assegnati a una «proprietà pubbli-
ca». Semplicemente «servono
all’uso dei privati in base al loro di-
ritto di cittadinanza», come recita
un passo del Digesto. È vero che
«pubbliche» potevano anche esse-
re porzioni di patrimonio che la
città o il fisco avevano nella loro
piena disponibilità: ma ancora
una volta, non dalla qualità intrin-
seca delle cose derivava un simile
statuto, ma da una deliberazione
e da una distinzione (dalle cose
propriamente sacre o pubbliche).

I beni comuni, di cui molto oggi
si discute, e il loro contrario, gli og-
getti della sovranità proprietaria,
condividono un carattere storico,
la loro costitutiva istituzionalità,
che il lavoro di Thomas ha permes-
so di decifrare meglio.

SCHERMOLOGIA

Un approccio
archeologico
ai new media:
i «topos studies»
del finlandese
Erkki Huhtamo

CASI CRITICI
Brillante ma frivolo,
il giovane
esponente tedesco
del Nuovo realismo
equivoca persino
su una categoria
filosofica classica
come la kantiana
«cosa in sé»

MARKUS GABRIEL, «PERCHÉ NON ESISTE IL MONDO», BOMPIANI
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Fermor scrive
rivolgendosi sempre
idealmente
a un amico caro

Giuseppe Penone, «Piede», 1972

Nella riflessione
giuridica di Roma
la «res» è «valore»,
non fenomeno
del mondo
esterno...
Tradotto un saggio
apparso nel 2002
sulle «Annales»

Figura di totem stilizzato
preso dalla Rete, pronto
per essere colorato
dai bambini

YAN THOMAS, «IL VALORE DELLE COSE» DA QUODLIBET


