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Spirito eclettico, instancabile organizzatore e poliedrico uomo di scienza, al suo nome è legata, tra le mol-

teplici ahre realizzazioni, anche la preparazione ili centinaia di sezioni sottili di roccia di grande fornxato
dei diuersi litotipi italiani. Per ricordare la sua fi,gura una selezione delle ohre 700 sezioni, recentenl,ente

ritrouate ed in corso di riordino presso il Dipartimento dell'Ingegneria d,ell'Ambiente, del Tenitorio e

delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, uerrà, presentata in occasione della 17" edizione di MINA
durante la 43" EUROMINERALEXPO di Torino, dal S al5 ottobre 2014.

ì

Alfonso Cossa nacque a Milano da

nobile famiglia il 3 novembre 1833.

Il padre? un distinto erudito in pa-
leografia e diplom arica, era bihlio-
tecario a Brera (Gabba, L902).

Yinto un posto di alunno nell'Al-
mo Collegio Borromeo di Pavia, vi
entrò il 4 novembre L852, restan-
dovi fino al conseguimento della
laurea in medicina presso la locale

università, nel 1857 (Riganti,
2003). Ancora studente presso la
cattedra di medicina legale e di po-
lizia medica dell'f]niversità di Pa-

via pubblicò, nel 1857, dei cenni
sulla vita e sulle opere dell'illustre

Grande sezione sottile di diopside
varietà "violano" sulla sua base
originale in legno (8,5 cm). St. Marcel,
Valle d'Aosta, ltalia. Collezioni storiche
de! Museo Geo-Mineralogico
del Politecnico di Torino.
Foto R. Appiani.
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Alfonso Cossa (1833 - L9O2).
Da Cerruti, 7999.

chimico Luigi Brugnatelli (Rigan-
ti, 2003 e Cabba, L902). Sempre
prima della laurea, a soli 24 anni,
tradusse profeticamente per primo
in italiano due fondamentali ope-

re, allora molto diffuse in Germa-
nia, del celebre chimico tedesco

Justus von Liebig sulle applic azio-
ni della chimica all'agricoltura: " I
principi fondamentali dell' Agricol-
tu,ra" ( Vallardi, Milano 1856 ) e

"La, teoria e la pratica dell'Agricol-
tL;ra" ( Vallardi, Milano 1857 ) (Ri-
ganti, 2003; Gabba , 1902). L'in-
contro con la figura e l'opera di
Liehig determinò nel giovane me-

dico un esplosivo interesse verso la
chimic a agrarta) orientando in tale
senso i suoi primi interessi scienti-
fici. In quegli anni gli fu da guida
nello studio della chimica il prof.
Antonio Kramer (Gabba, L902),

docente e direttore della scuola di
chimica presso la Società di Inco-
raggiamento delle Arti e Mestieri
in Milano (Gabba, L902; Cerruti,
L999). A Pavia Cossa venne succes-

sivamente nominato farrnacista
aggregato alla scuola di farmacia
dell'flniversità ed assistente alla
cattedra di chimica generale, an-

dando a ricoprire, nel 1861, l'inca-
rico di chimica del locale istituto
tecnico, di cui più tardi diventerà
anche preside. Mentre occupava

tale posizionee benché assorbito
dal duplice ufficio di direttore e di
docente, eseguì numerosi studi
sperimentali nel campo della chi-
mica vegetale e agraria sui semi di
ricino (1863) e sulle proprietà chi-
mico-fisiche delle terre coltivabili
(1866) (Cabba, L902). Nel 1866

Quintino Sella, che ne aveva già
apprezzato le doti di docente e di
ricercatore, nel corso dell'annes-
sione al Regno d'Italia delle pro-

vincie venete, appena liberate dal
dominio austriaco (Cerruti, L999),

in qualità di commissario regio lo
mandò a lldine per fondarvi e diri-
gervi il nuovo Istituto Tecnico

(presso il quale Cossa fu anche do-

cente di chimica) rimanendovi fino
al LB72 e segnalandosi per le sue

grandi doti di organizzatore e di
studioso (Gabba, L902). In quello
stesso anno, sull'onda del successo

ottenuto ad lJdine, f, inviato a
fondare a Portici, presso Napoli,
ed a dirigervi la Regia Scuola Su-

periore di Agricoltura, pensata e

voluta dall'allora ministro dell'A-
gricoltura e del Commercio, sul
modello dell'analoga già creata a

Milano nell'aprile del 1871. l\egli
splendidi locali del Palazzo di Por-

tici, che fu già dei Borboni, Cossa

creò un gabinetto di chimica agra-

ria, accanto all'orto e ad un labo-
ratorio botanico ed al gabinetto di
zootecnica, realizzatt dai valenti
colleghi della Scuola. A Portici
non rimase neppure un anno, poi-
ché venne chiamato a Torino nel

1873 a dirigere la Regia Stazione

Sperimentale Agraria, divenendo

anche professore di chimica agra-
ria presso il Regio Museo Indu-
striale della stessa città e, successi-

vamente, di chimica generale e di
chimica mineraria (disciplina
quest'ultima inaugurata al Museo

Industriale di Torino proprio da

Cossa) (Mattirolo, 1902). Nel pe-

riodo durante il quale tenne la di-
reztorre della Stazione Agraria di
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Uno dei due mobiletti a cassettini originali di A. Cossa,

attualmente conservati presso il Dipartimento
di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico
di Torino, più due particolari dello stesso, in cui

venivano archiviate le sezioni sottili di rocce
per l'osservazione m icroscopica.
Foto R. Appiani.

Torino, e in particolare del suo la-
boratorio chimico, fondò, sul mo-

dello tedesco, il periodico "Le Sta-

zionli Sperimentali Agrarie Italia-
r.e" di cui diresse le prime undici
annate, fino al 1883, tutte pubbli-
cate da Loescher (Cerruti, L999).

Fu durante la direzione della Sta-

zione Agraria di Torino che inco-

minciò ad occuparsi più diretta-
mente non solo dello studio chimi-
co delle terre coltivabili del Pie-

monte ma anche della composizio-

ne chimico-mineralogica delle

principali rocce della regione. Nel
LB77 ebhe l'incarico di insegna-

mento di chimica inorganica per

gli studenti di matematica e inge-

gneria presso la Facoltà di Sciertze

dell'IJniversità di Torino, incarico
che tenne fino all'anno accademico

1BB0-BI (Cerruti, L999). Alle di-
missioni di Ascanio Sobrero (uno

dei più celebri chimici italiani del

tempo? scopritore della nitroglice-
rina e del "sobrerolo") rassegnate

nel 1BB2 dalla cattedra di chimica
"docimastica" (una disciplina cor-
rispondente all'attuale chimica
applic ata allo studio dei materiali
per uso industriale) che ricopriva
dal 1860 presso la Regia Scuola di
Applic azroyre per gli Ingegneri di
Torino (Riganti, 2003), Cossa gli
succedette come docente della

stessa materia, divenendo poi, nel
1887, anche direttore della stessa

Scuola e mantenendo tale carica

per quindici anni, fino alla morte

Particolare di uno dei cassettini del
mobiletto illustrato sopra; sono visibili
le rimanenti sezioni sottili originali.
Foto R. Appiani.
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Due sezioni sottili di grande formato preparate da A. Cossa per I'analisi macroscopica delle rocce, montate sulle loro basi originarie in
legno (larghezza 8,5 cm). Collezioni storiche del Museo Geo-Mineralogico del Politecnico di Torino. Foto R. Appiani.

(Cabba, L902). La sempre più
stretta frequentazior€, dalla metà
degli anni '70 del XIX secolo in
poi, con alcuni dei più illustri stu-
diosi piemontesi di scienze della
terra del suo tempo come Quintino
Sella e Bartolomeo Gastaldi, mem-

bri come lui del Comitato Geologi-

co dell'Accademia delle Scienze di
Torino e suoi intimi amici (Matti-
rolo, L902), indirizzò decisamente i
suoi più stretti interessi scientifici
sulla chimica inorganica in genera-

le e mineralogica e petrografica in
particolare. Cosi cché se al Sella

spetta il grandissirno merito di
aver portato, con i suoi lavori di
cristallografia matematica, gli stu-
di mineralogici ad un alto livello di
rigore scientifico e a Gastaldi di es-

sere stato un pioniere della geolo-

gia alpina, della glaciologia e degli
studi paletnologici in ltalia, a Cos-

sa va riconosciuto il merito di aver

saputo ahbinare tra loro, applican-

doli alla mineralogia, i metodi del-
la chimica analitica con quelli
dell'ottica cristallografica, dive-
nendo uno degli rniztatori, nel no-
stro Paese, degli studi geochimici e

petrografici. Infatti, avendo avuto
nel 1879, in qualità di membro del
Regio Comitato Geologico, l'inca-
rico di intraprendere lo studio del-
le rocce non solo piemontesi ma

dell'intera penisola (Cossa? 1BB1) 
"

potendo perciò accedere alla vasta
selezione di campioni petrografici
raccolti dagli ingegneri del Corpo

Reale delle Miniere durante i rile-
vamenti effettuati per la compila-
zione della prima Carta Geologica

d'Italia (Cossa? 1BB1), preparò una

vastissima collezione di sezioni

sottili (1800 di piccolo formato per
l'esame microscopico e circa 800 di
grandi dimensioni per osserv aztorat

macroscopich") relative a 900

esemplari di rocce italiane (Matti-
rolo, L902; Sandrone? L992). L'in-

tera raccolta (materiale petrogra-
fico e relative sezioni) venne pre-
sentata nel 1BB1 a Bologna nella
o'Esposizion,e 

Geologica,. . . i,n occa-

sione della 2"Sezione del Congresso

Ceologico Internazionale" (Matti-
rolo, L902), riscuotendo grande
successo ed apprezzarrrerrto unani-
me da parte dei congressisti. So-

prattutto le sezioni di grande for-
mato (anche più di un decimetro
quadro di superficie ed uno spesso-

re compreso tra 0,20 e 0135 mm)
(Sandrone, L992) destarono inte-
resse per la loro originalità e novi-
tà di ottenimento? essendo state

preparate mediante l'impiego di
una inedita attrezzattra " ..,molto
ingegnosamente costruita nell' Offi-

cina Carte Valori di Torino, sopra

disegno dell'egregio Comm. Ing.
Berruti" (Cossa, lBBl). I principali
risultati scientifici di questi cinque
anni (1875-1880) di studi e osser-

vaziorti sulle rocce italiane, con-
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laboratorio di analisi chimico-pe-
trografiche, sul modello di quello
di Torino, laboratorio che venne

Grande sezione sottile di "Cossaite"
proveniente da Borgofranco, Torino, ltalia,
(vedi testo) montata sulla sua base

originale in legno (lunghezza cm. 8,5)
e preparala da A. Cossa verosimilmente
partendo dal materiale fornitogli dal
prof. Gastaldi per le anallsi e sul quale

venne istituita, nel 7874,|a "Cossaite"

come varietà sodica di "Onkosina".

Collezioni storiche de! Museo
Geo-M i neralogico del Politecn ico

di Torino. Foto R. Appiani.

inaugurato nella capitale nel 1BB9

(Mattirolo , 1902). Nella sua lunga

attività di studioso e di docente

Alfonso Cossa, uomo erudito an-

che al di fuori del suo specifico

campo di interesse scientifico e

piacevolissimo confer enziere e di-

vulgatore (Gahba, L902), affrontò
tematiche diversissime: se la chi-
mica agraria gli è debitrice di esse-

re stato tra i primi in Itali a a pro-
porre l'uso dei ferttltzzanrtt inorga-
nici in agricoltura, è da molti rite-
nuto anche un precursore della
moderna chimica merceologica

(Riganti, 2003) con i suoi studi sui

combustibili fossili del Friuli (i"
collab orazione con Torquato Tara-
melli), sulle acque potabili della
provincia di Pavia, sulla "storia
dello zucchero"e sulla composizio-

dotti presso it suo laboratorio di
analisi della Regia Stazione Agra-
ria Sperimentale di Torino, gli per-
misero la pubbltcazione, avvenuta
nel lBBl sempre ad opera della
Stazione Agraria di Torino (Matti-
rolo, L902), del suo lavoro più cele-

bre " Ricerche chimiche e microsco-

piche su rocce e minerali d'Italia
( 1875-lBB0 )" . Grazie a tutti que-
sti successi scientifici che gli confe-
rirono sempre più prestigio, Cossa

convinse il Regio Ilfficio Geologico
di Roma di dotarsi di un proprio

Cossaite (olotipo):
cristallo di O,25 mm con thermessaite;

fumarola F5AT, Vulcano (ME), Sicilia.
Ritrovamento del l'ottobre 2006.

Coll. e foto l. Campostrini.
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Due ca m pion i d i pa ragon ite va rietà "cossa ite" proven ienti da I

Colle di Busson, alta Val di Susa, Torino, ltalia, donati dal prof.
Piolti n IO/3/1888 (vedi testo) su basetta e con cartellino origi-
nale (cat. M/U 1-1901) provenienti dalle collezioni storiche del
Museo Mineralogico dell'Universltà di Torino. Foto E. Costa.

Un campione di paragonite varietà "cossaite" proveniente dal Col
Blaisier, alta Val di Susa, Torino, Italia (vedi testo) su basetta e
con cartellino originale (cat. M/U 1,7742) proveniente dalle col-
lezioni storiche del Museo Mineralogico dell'Università di Torino.
Foto E. Costa.

ne del mosto dell'uva, durante la
sua ferme ntazione ( Riganti, 2003),

tutti lavori pubblicati sugli Annali
del Regio Museo Industriale di To-

rino (Cabba, L902). Nel campo

della chimica inorganica si occupò

di studi sulle proprietà del magne-

sio, dello zolfo, dell'alluminio e del

suo amalgama (Cabba, L902),

nonché sulle basi ammoniacali del

platino (una delle quali, da lui sco-

perta, divenne notissima tra i chi-
mici come "Base di Cossa"). Nel
settore delle Scienze della Terra,
non solo ottenne irnportanti risul-
tati nell'analisi chimica e nell'in-
dagine microscopica di minerali e

rocce rYra) come già ricordato, fu
un precursore in Italia dell'odierna
geochimica, studiando la diffusio-
ne degli elementi delle Terre Rare

in alcuni minerali della Toscana e

la pres enza del tellurio nei prodotti
del cratere dell'isola di Yulcano

(Cabba, L902), nonché della mo-
derna minerosintesi, interessando-

si, ad esempio, della preparazlone
del fluoruro di magnesio tetrago-
nale, corrispondente alla specie

mineralogica sellaite, scoperta dal-
lo Strùver nel 1868 e dedicata a

Quintino Sella. Infine, fra le sue

pubblrcazioru a scopo didattico,
vanno ricord ate, oltre alle due già
citate traduzioni dal tedesco dei

celebri manuali di Liebig, lu ver-
sione italiana della " Chimica Tec-

nologica" di'Wagner, una memoria
di chirnica enologica, presentata
all'Accademia delle Scienze di To-

rino, nonché un manualetto dal ti-
tolo " Prime ruozioni fondamentali
di Elettrochimica", (Gabba, 1902)

pubblicato nel 1901. Fu membro
dell'Accademia dei Lincei (dal
LB77), dell'Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere, del Consiglio Su-

periore della Istruzione Puhblica

e, in particolare a Toriro, fu socio

e? successivamente, presidente
dell'Accademia delle Scienze e di
quella di Agricoltura.

LA COSSAITE
Alla memoria di Alfonso Cossa è

oggi intitol ata la cossaite (r, raro
s olfato - idro geno s olfat o - fluoruro
idrato di magnesio e alluminio)
scoperta nell'isola di Yulcano
(Messinà, Italia) ed approvata nel

2009 (Demartin et al., 2011).

Tra le motlazioni che hanno por-
tato ad attribuirgli il nome, vi sono

i numerosi lavori svolti da Cossa

nel campo della chimica e della
mineralogia e la scoperta della hie-

ratite a Vulcano (Cossa, 1BB2).

Ma il nome storico di o'cossaite"

era già presente nella letteratura
mineralogica di fine '800.

In quegli anni la "cossaite" era le-

gata a due studiosi di Scienze del-
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la Terra, entrambi torinesi ed en-

trambi docenti universitari nella
loro città: il geologo Bartolomeo
Gastaldi ed il petrografo e mine-
ralogista Giuseppe Piolti. Corri-
spondeva allora ad una paragonite
ricca in potassio,

Infatti....."nell'adunanza del 13

dicembre 1874, presid,ente S. E.
il Conte E Sclopis".....della Re-

ale Accademia delle Scienze di
Torino. ...."i1 socio Cao. B: Ga-

staldi".....lesse....."alla Classe di
Scienze Fisiche e Matematiche" ...
.."1a sua Memoria sulla Cossaite,

aarietà sodica d,i onkosina".....poi
pubblicata sugli Atti della stessa

Accademia (Gastaldi, 1874). In
tale occasione Gastaldi ricordò di
aver rinvenuto nell'agosto del 1872

al Col Blaisier, sullo spartiacque
tra le attuali valli Chisone e di
Susa (Torino, Italia), un minerale
massivo, verde chiaro, analogo ad

un campione proveniente dai la-
vori minerari di Borgofranco (To-

rino, Italia) raccolto tempo prima
ed analizzato da J. Strùver, ed in
quel momento conservato nella
Collezione Mineralogica della Re-

gia Scuola di Applicazione per gli
Ingegneri di Torino, con il nume-
ro di catalogo 238L7. Nella stessa

memoria di cui sopra, Gastaldi
raccontò anche di aver consegna-
to entramhi i campioni proprio a

Cossa perché, con la sua hen nota
perizia analitica, li esaminasse dal
punto di vista chimico e concluse
affermando che, sulla base delle
caratteristiche chimiche e fisiche
riscontrate. .. . ." I minerali ili Bor-
gofranco e del colle Blaisier uerreb-

bero perciò a costituire una specie

d,i Onhosina, nella quale la soda

si sostituisce alla potassa. Essi ci

fanno conoscere la esistenza di un
gruppo di Onkosine che dffiriscono
da quella già nota per la composi-

zione, e uuole quindi essere ilistinto
con nome speciale. Mi è piaciuto
dargli quello d,el nostro collega Cos-

sa aerso al quale io corro in ilebito di
riconoscenza per il ualido aiuto che

egli mi porge nella classifi.cazione

delle rocce e dei minerali ilel nostro

paese." Per meglio comprendere

il significato mineralogico delle

affermazioni precedenti, si ricor-
di che, alla fine del XIX secolo,

comparivano nella nomenclatu-
ra mineralogica termini di specie

oggi, ormai da tempo, obsoleti e

discreditati, quale appunto l'onko-
sina (o anche onchosina o onco-

sina), che attualmente (Bayliss,
2011) sappiamo corrispondere o a
muscovite pura (come verosimil-
mente voleva intendere Gastaldi)
cioè un allumosilicato del gruppo
delle miche contenente solo potas-
sio, o mescolata a ooclorite" (allora
nome di specie, oggi di gruppo) ed

eventualmente quarzo. Si noti che

lo stesso autore (Bayliss, 2011) ri-
porta il termine ancora in uso nei
primi anni '30 del novecento, ma
questa volta corrispondente anche

all'attuale paragonite, cioè ancora

un allumosilicato del gruppo delle
miche contenente però solo sodio
anziché potassio.
Non deve quindi stupire se, quat-
tordici anni dopo la prima comuni-
cazione sulla o'cossaite" di Gastal-
di, un altro docente dell'Università
di Torino, Giuseppe Piolti, allievo
ed assistente di Giorgio Spezia al
Museo Mineralogico della stessa

Università, ritornasse a parlar-
ne, pubblicando un breve lavoro
sull'argomento (Piolti, IBBB). Nel
luglio del 1886 l'autore aveva in-
fatti rinvenuto al Colle di Bous-
son, in alta Val di Susa (Torino,
Italia) un campione mineralogico
massivo, verde chiaro, molto simi-
le a prima vista ai due già studia-
ti nell'articolo di Gastaldi. Piolti
citò doverosamente nella sua nota
tutte le osservazioni fatte dall'il-
lustre collega anni prima e che
avevano portato all'istituzione
della oocossaite", comparando gia-

citura, analisi chimica, proprietà
fisiche (i, particolare ottiche) e

morfologia macro strutturale del

campione da lui trovato con quelli
descritti nel lavoro del IB7 4, con-

cludendo che. . . .." nxerttre il mi-
nerale del Colle di Bousson per la
conxposizione chimica s' aauicina a
quello di Borgofranco, per l'assenza

inaece d'una distinta sfuldatura mi-
cacea) s'auuicin a a quello del Colle

Blaisier.", . . . ." Chiamerei quindi col

rlome di Cossaite il minerale del Col-

le di Bousson, nla intendendo sotto

tale appellatiuo rlon una uarietà di
onkosina sodica, bensì una uarie-

tà di mica".. ... "E difatti tale ercl

già anche l'opinione del Cossa.....

rispetto ai minerali da lui analizza-

ti." (Piolti, lBBB).
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ABSTRACT

ALFONSO COSSA (1833 - 1902)
ITALIAN CHEMIST,

PETROGRAPHER

AND MINERALOGIST

Alfonso Cossa (Milan 1833 - Turin

19o z), ltalian chemist, mineralogist

and petrographer graduated in
medicine at Pavia in t857.

When he was still a student he pro-

phetically translated into ltalian

two important papers of J ustus

von Liebig on agricultural chemis-

try. He became assistant in chemis-

try at the University of Pavia and in
t86t he obtained the professorship
in chemistry at the local technical
institute. ln t866 Quintino Sella

sent him to Udine as director of
the Technical lnstitute of that city,
where he continued his research in

the field of inorganic chemistry and
mineralogy. ln t87z he was placed
in charge of the institution of the
School of Agriculture of Portici,
near Naples; after less than one
year he was called to the Agricul-
ture Station of Turin to teach Agri-
culture and Agricultural Chemistry
at the Royal lndustrial Museum.
From1877 to 1881 he was professor
of inorganic chemistry at the Uni-

versity of Turin and after the resig-
nation of the famous chemist As-

canio Sobrero, he succeeded him in
the chair of f'docimastic'r chemistry
at the Engineering School of Turin.
Cossa's vast scientific production
ranged from agricultural and inor-
ganic chemistry to mineralogical
chemistry to petrology, from fo-
rensic chemistry to medicine.
Two different mineral species were
named after him. The first in't874,
Iater discredited as being identical
to potassium-rich paragonite, and

a second, established in zoog and

redefined in zott, corresponding to
a hydrated fluorsulphate of mag-

nesium and aluminum.
His name is also related to the
preparation of many hundreds of
thin sections of rock of large size

(more than one square decimeter
of area) and of larger thickness
than the traditional ones (between
o.zo and o.35 mm) unsuitable for
microscopic observation but pro-

duced and then studied by Cossa

(Turin t874-t88t) for macroscopic
analysis of the overall structures of
the different rock types, collected
during the survey to draw the first
geological map of Italy.

About seven hundred of these
large thin sections of rock, with

their original labels and about
eight hundred regular thin sec-

tions, were exhibited during the
lnternational Ceological Congress
held at Bologna in rBBr.

Cossa's collection of thin sections
was rediscovered recently, and is

part of the Ceo-Mineralogical col-
lections of the Turin Polytechnic.
It is preserved at the Engineering
Department of Land, Environment
and Geotechnology of that institu-
tion.

ZUSAMMENFASSUNG

ALFONSO COSSA (1833 - 1902)
ITALIEN ISCHER CH EMI KER,

PETROGRAPH UND MINERALOGE

Alfonso Cossa (Mailand r833 - Tu-

rin 1go2), promovierte tS5l am
Collegio Borromeo in Pavia zum
Dr. med., t 86o wurde er Assis-

tent fùr allgemeine Chemie und
186t Professor und Direktor des
lnstituto Tecnico. 1873 wurde
er in Turin Direktor der Stazione
Agraria und t 883 Professor fùr
anorganische Chemie am Gewer-
bemuseum. Ab t887 war er Lehr-

beauftragter fùr Mineralchemie
an der Ingenieurschule und Di-

rektor der landwirtschaftlichen
Versuchsanstalt. Er war Mitglied
der Accademia dei Lincei in Rom

und vieler anderer akademischer
Ein richtu ngen.
Zwei Mineralarten wurden nach

ihm benannt. Zunàchst eine Spe-

zie, die spàter als kaliumhaltiger
Pa ragon it d iskred itiert wu rd e.

Und viele Jahre spàter, ein in
2oo9 von der IMA als 'Cossaite'
anerkanntes Mineral von Vul-

cano. H underte anderer seiner
U ntersuchungen und Analysen,
auch an Gesteinen, und viele sei-

n er Origin a l- Etiketten- Besch rif-
tungen, insbesondere in den Tu-

riner Universitàtssammlungen,
erinnern immer wieder an ihn.
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