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L'AE scienziato, l'AE artista 

Carmelo Licitra Rosa 

 

 

Questa formulazione, originale ma ardita, non mi ha lasciato indifferente nel momento 

stesso in cui mi veniva proposta come traccia per una riflessione. Anzi, mi ha catturato a 

tal punto da non averla voluta modificare, nonostante il collega che mi invitava a 

scrivere per Le journal mi avesse gentilmente prospettato la facoltà di sostituirla con 

un’altra eventualmente più congeniale, ovvero – ho pensato io - meno audace. Insomma, 

l'effetto complessivo che essa ha avuto su di me, senza con questo dissimulare 

l’imbarazzo e la perplessità concomitanti, è stato quello di una forte provocazione, che 

ha favorito la messa a fuoco di un aspetto, finora solo obliquamente sfiorato nel mio 

lavoro di AE. 

Per prima cosa mi pare opportuna una precisazione, al fine di circoscrivere l'estensione 

che intendo dare al concetto di scientifico in rapporto alla realtà dell'AE. In altri termini, 

non parlerò del percorso che conduce alla terminazione dell'analisi, benché tale 

terminazione debba certamente essere articolata con la posizione etica del soggetto della 

scienza, come indicato chiaramente da Lacan - “Il n'y a d'analyste qu'à ce que ce désir 

[du savoir scientifique] lui vienne [...]”1 - e benché tale percorso possa in qualche modo 

essere assimilabile ad una sorta di sequenza matematica - “S'il est pensable qu'il y ait un 

terme propre à une psychanalyse, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la 

conclusion, un ‘donc’ durable. Et si ce ‘donc’ final, ce ‘donc’ conclusif émerge, alors ce 

qui précède prend valeur de démonstration. Ce serait là un effet mathématique, l'effet de 

conclusion, qui donne à ce qui précède, la suite d'associations, le statut d'une 

démonstration’’2. Questa prospettiva peraltro ci proietterebbe su un orizzonte teorico-

dottrinale molto generale e di notevole ampiezza, al cui proposito Jacques-Alain Miller 

ha fornito, a più riprese nel suo seminario3, contributi determinanti ed elucidazioni 

capitali.  

Illustrerò piuttosto, a partire dalla mia esperienza particolare di AE, in che senso si 

possa effettivamente osare affermare che una certa dimensione di scienziato, nel modo 

specifico in cui Lacan la introduce in alcuni rapidi passaggi del Seminario XI, 

dimensione ovviamente scevra di qualsivoglia infatuazione, costituisca una componente 

caratterizzante quella che chiamerei l'esistenza post-analitica dell’AE. Farò poi un 

cenno fugace su come intendo, sempre movendo dal particolare della mia esperienza, 

che qualcosa dell'artista possa essere reperibile nella realtà dell'AE. 

 

 

Passaggi 

                                                 
1 J. Lacan, Note italienne, in Autres Ecrits, Seuil, Paris 2001, p. 308. 
2 J.-A. Miller, Un rêve de Lacan, in Le réel en mathématiques, Agalma-Seuil, Paris 2004, pp. 108-109. 
3 Segnaliamo in particolare i seminari Le banquêt des analystes e Donc. 
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1. L'esito di una analisi - ripetiamo sovente nella nostra cerchia - è la castrazione, cioè 

la rinuncia ad essere il fallo. Più propriamente - dato che rinuncia può evocare 

erroneamente qualcosa dell'ordine di una decisione deliberata – l’essere il fallo diviene a 

un dato momento una posizione insostenibile. Sì, proprio quell'essere il fallo che sul 

piano fenomenologico assumeva nell'esistenza di questo soggetto un ampio ventaglio di 

configurazioni: dall'essere un'eccezione, all'essere insuperabile, all’essere il migliore, 

ecc... Questo accenno al modo di presentarsi del sintomo fa ben vedere che se si è il 

fallo, che finché si è il fallo, lo si è sempre per qualcuno, ovvero per l'Altro. Il fallo e 

l'Altro viaggiano indissociati, strettamente legati: finché la posizione di essere il fallo si 

mantiene, l'Altro consiste, e viceversa. In pratica, a partire da una certo momento, molto 

avanzato, della sua analisi, per questo soggetto non è stato più così importante che 

l'Altro gli assegnasse il primato indiscusso, quale riconoscimento dell'eccellenza del suo 

lavoro, del suo impegno, del suo sacrificio. L'obiettivo che aveva polarizzato fino allora 

la sua esistenza - ovvero aggiudicarsi a tutti i costi e senza mai deflettere tale ambito 

riconoscimento, fino eventualmente a contraffare la qualità stessa della prestazione - non 

valeva più la pena di essere inseguito, in quanto ora gli appariva imprevedibilmente 

svuotato di interesse. Prostrazione, depressione dell'umore e, a tratti, franca disperazione 

accompagnavano questo delicato passaggio. 

2. Ma come intendere sul piano propriamente strutturale tale essere il fallo? Ebbene, 

potremmo rispondere così, come del resto ben sappiamo: essere la chiave di volta, la 

parte pulsante dell'Altro, la parte più preziosa dell’Altro. Essere il fallo ha insomma a 

che vedere con la faglia russelliana, o gödeliana, dell’Altro. Se si considera che (Altro) 

più (fallo che il soggetto si vota di essere) è uguale a (Altro completo), allora la 

castrazione, oltre che nella rinuncia ad essere il fallo, consiste anche nel disvelamento 

definitivo dell'inconsistenza dell'Altro per la messa a nudo della sua faglia: -  A/. 

Smarrimento, desolazione, disancoraggio esistenziale, sono gli indicatori di questo 

passaggio. 

3. Il soggetto-fallo e l'Altro possono dunque essere pensati per semplicità come due 

poli. In che modo questi due poli sono collegati tra di loro? Per mezzo del fantasma, 

ovvero di uno scenario immaginario – sempre supportato da un enunciato latente - in cui 

il soggetto, trasmutato però in oggetto, gioca un certo ruolo per l'Altro. Ecco perché la 

caduta di questi due poli (- e A/) comporta ipso facto il collassamento, almeno 

parziale, di questo scenario. Tale momento è quello da noi tradizionalmente designato 

come traversata del fantasma. A questo stadio del percorso analitico, si constata che 

l'attivazione del desiderio, fino allora sicuro nei suoi automatismi, registra inceppamenti 

e inedite difficoltà, come di qualcosa che è deragliato per il cedimento delle rotaie sopra 

le quali fino allora era scivolata imperturbabile la sua corsa: effetto di defervescenza 

libidica, o di deflazione che dir si voglia. 

Ecco allora raccolti insieme, in quanto coimplicati dallo stesso movimento: caduta del 

fallo, inconsistenza dell'Altro, traversata del fantasma. Quanto alla cosiddetta 

destituzione soggettiva, altro termine chiave della nostra dottrina, potremmo dire che 
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essa può essere messa in rapporto con ciascuno di tutti e tre questi momenti essenziali, 

oppure anche che tutti e tre questi momenti sono altrettante tappe della destituzione 

soggettiva. 

4. Ma il fallo non è tutto. Esso in fondo non è che una sorta di condensatore a valle del 

desiderio dell'Altro, non è che il significante del desiderio: dunque d(A/). Se dico a valle 

è per suggerire indirettamente il fattore correlativo a monte che il fallo presuppone e in 

parte vela, ovvero ciò che effettivamente muove, causa il desiderio dell'Altro, e quindi, 

secondo la ben nota dialettica, il desiderio del soggetto. Ebbene, solo una volta caduto il 

triplice rivestimento fallo-Altro-fantasma, questo fattore causale può rivelarsi nel suo 

statuto di oggetto, essendo stato frattanto, attraverso il lungo lavoro dell'analisi, 

progressivamente serrato ed isolato. Questo oggetto a causa del desiderio è dunque 

qualcosa che si rivela gradualmente, e spesso sotto varie forme concomitanti: nel nostro 

caso, come illustrato dalle testimonianze di passe altrove presentate, predominano la 

forma anale e quella vocale, peraltro non indipendenti né semplicemente giustapposte, 

ma embricate secondo una logica ben precisa.  

5. Nel rivelarsi, questo oggetto giunge ad essere nominato per il tramite del 

significante speciale S(A/): NRC nel nostro caso. La nominazione di ciò che si rivela – 

nominazione riconducibile alla struttura del transfinito cantoriano4 - è un tutt'uno col 

riconoscersi in esso da parte dell'analizzante. L’analizzante, proprio assumendo questo 

ciò che si rivela come il vero se stesso, può compiere il viraggio definitivo della sua 

posizione – quello da analizzante ad analista - mentre al contempo si scrive il punto di 

arresto del lavoro analitico.  

6. Prima di rivelarsi e di poter essere nominato, tale oggetto a causa fungeva da tappo, 

da tappo della faglia dell'Altro. In tal modo esso era l'altra faccia del fallo o, se si vuole, 

del fantasma. Ma ora che ciò che si doveva tappare, e cioè A/, è apparso come 

definitivamente inconsistente, il tappo, divenuto superfluo, può finalmente essere 

ricondotto alla sua funzione primigenia, quella cioè di causa del desiderio dell'Altro, e 

quindi del desiderio del soggetto. È l'oggetto infatti l’illustre residuo della fine 

dell'analisi, sia in quanto motore di un desiderio almeno in parte alleggerito della coltre 

fantasmatica, che come perno vuoto del circuito della pulsione. Le testimonianze di 

passe che ho presentato attestano, a partire da una data congiuntura dell’analisi, di un 

pullulare di forme oggettuali anali e vocali, fino alla loro definitiva riduzione, correlativa 

all’estrazione logica dell’oggetto come enforme di A5. 

7. Pertanto, se è vero che *l'analisi ha bonificato la palude del godimento, 

prosciugandola fino a questo punto estremo irriducibile, e se è vero che **ha trasformato 

A in A/; è altrettanto vero che *questo nucleo irriducibile che è a, insieme a **S1 – unici 

resti che sopravvivono del magnifico edificio di A, una volta demolito - sono diventati 

                                                 
4 Si veda al riguardo la luminosa articolazione di Miller svolta nel suo seminario Le banquêt des analystes. 
5 Cfr. J.-A. Miller, L’orientation lacanienne: Illuminationes prophanes, Corso tenuto al Dipartimento di psicoanalisi 

dell’Università di Parigi VIII nell’AA 2005-2006, lez. XV del 10.05.2006, inedito. 
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rispettivamente il fulcro ed il corrimano della sua vita, di quella vita che dopo l'analisi 

sarà vissuta in un modo che mi piace qualificare diversamente uguale. 

Da un lato A si è rivelato inconsistente - inesistente, come dice Lacan - e il fallo è 

caduto: donde il sollievo, il senso di libertà, l’innegabile beneficio terapeutico; come 

anche un tono generale un po’ più sbiadito, meno brillante, più flemmatico, essendo 

venuta meno la forsennata rincorsa al primato. E, sempre in conseguenza di questo, 

anche un inedito cinismo: ora finalmente si può godere, visto che in fondo, dinanzi ad 

A/, altro non resta… che godere.  

Ma attenzione: S1 e a sono pur sempre rimasti, residui della massiccia impalcatura 

preesistente, ridotta in macerie. Ad essi occorrerà comunque aggrapparsi per poter 

procedere nell'esistenza, ed è per questo che il concetto di stoicismo mi sembra più 

appropriato che quello di cinismo per connotare qualcosa dell'etica della fine analisi. 

A proposito di stoicismo d’altronde due aspetti mi hanno sempre colpito. Anzitutto il 

fatto che gli stoici, oltre ad un'etica, l'etica dell'accettazione o del vivere secondo il logos 

- cui è stata principalmente legata la loro fortuna nei secoli - abbiano anche saputo 

sviluppare una logica, meno nota ma non per questo meno ragguardevole - che tra l'altro 

ne fa i precursori, con venti secoli di anticipo, della linguistica moderna. In secondo 

luogo la curiosa affermazione di Lacan in Kant con Sade,6 secondo cui le scuole 

filosofiche antiche avrebbero costituito il vivaio in cui sarebbe andata perfezionandosi 

un'etica destinata a preparare l'avvento della Scienza moderna.  

Racchiusa in queste due osservazioni c'è l'idea dello stretto legame sussistente fra etica 

da un lato e logica del significante dall’altro, o meglio l’idea che l'etica costituisca un 

avamposto in cui si catalizzano le mutazioni capitali del discorso, le riconfigurazioni 

della logica del significante. Potrei dunque autorizzarmi a puntellare sopra queste due 

osservazioni la connessione che mi preme rimarcare fra posizione etica, quale si delinea 

con la fine dell’analisi, e rinnovata passione – mai termine fu più felice! - per la catena 

significante, che viene come rilanciata, e con essa il discorso scientifico inteso come 

pura articolazione, come mera logica. 

 

 

Paradigma 

1. In effetti, in questo soggetto ossessivo con la fine dell'analisi residuano un a e un S1 

(ovviamente, come si evince dalle testimonianze, correlati fra loro), cui rimane 

sottomesso. Vi rimane sottomesso necessariamente – nel senso che, come sopra ribadito, 

non vi sono alternative - e li riconosce suoi. In questa sorta di amore inevitabile – e 

dunque nuovo - per quello che è il marchio residuale del suo destino consiste il suo 

stoicismo, che è poi - mutatis mutandis - lo stoicismo di ogni AE.  

Ciò concretamente si traduce nel suo rinnovato rapporto col discorso, che d’ora in poi 

soddisferà solo e soltanto alle seguenti due condizioni: 1. perseguimento di un ordine 

                                                 
6 Cfr. J. Lacan, Kant con Sade, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, p. 764. 
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logico rigorosamente consequenziale nella disposizione del materiale (S1 derivante 

dall'originario imperativo pre-analitico alla disciplina e al nitore, proprio del 

funzionamento anale); 2. presentazione di quanto in tal modo elaborato sotto una veste 

retorica molto curata, apportatrice di valore estetico aggiuntivo, che lo renda attraente e 

accattivante (S1 derivante dall'originaria attitudine al maneggiamento dell'oggetto 

vocale). 

La combinazione di queste due condizioni conferisce al prodotto finale - nella 

fattispecie, in ragione del suo lavoro, ai suoi testi scritti, ma soprattutto alla sua parola - 

una fisionomia peculiare, insolita, una sorta di tensione costante direi, derivante 

dall'accostamento di un accentuato rigore formale, di ascendenza classica, ed uno 

spiccato gusto per la retorica, tipicamente barocco. Da un lato un canovaccio, una linea 

scarna e asciutta, dall'altro, in una singolare e a tratti stridente coesistenza, la plasticità e 

la ricercatezza delle forme. Comunemente questi due orizzonti sono considerati 

eterogenei se non contrastanti, ma noi forse con Lacan potremmo provare ad accorciare 

la loro distanza, fino a lasciarne addirittura intravedere una possibile articolazione. Cito 

a tal proposito un passaggio di Lacan, a me molto caro: "Giochi della riva con l'onda, si 

noti, da cui è rimasto incantato, da Tristan l'Hermite a Cyrano, il manierismo 

preclassico, non senza motivazione inconscia, poiché in esso la poesia non faceva che 

precorrere la rivoluzione del soggetto, connotata in filosofia dal fatto di portare 

l'esistenza alla funzione di primo attributo, non senza ricavare i suoi effetti da una 

scienza, una politica e una società nuove"7. 

2. Quale differenza si può rilevare rispetto alla situazione antecedente all'analisi e qual 

è eventualmente il guadagno arrecato dall'analisi? Ebbene, ora il soggetto può 

finalmente trarre profitto dal suo lavoro, come non aveva potuto fino allora, essendo 

stato ingombrato dal binomio fallo-Altro, che lo aveva obbligato a puntare tutto sul 

risultato finale. Per meglio dire, fino allora l'asse fallo-Altro-fantasma lo aveva 

letteralmente incatenato alla necessità di ottenere l’eccellenza del risultato, di curare cioè 

la confezione del prodotto più che il prodotto in sé. Questa gabbia insomma lo aveva 

obbligato a preoccuparsi solo della soddisfazione dell'Altro, tralasciando la fecondità dei 

singoli passaggi, all'occorrenza trascurati, manipolati o forzati pur di ammannire un 

risultato rapido e luccicante. L'esigenza fallica, imperiosa e indomita, aveva in altre 

parole assoggettato le sopraddette condizioni 1 e 2 (cioè i due S1) a questo esito, le 

aveva asservite alla priorità di tale irrinunciabile risultato (). Affrancate ora da  le 

condizioni 1 e 2 (i due S1) possono produrre i loro effetti a prescindere dal risultato 

finale.  

Insomma, a lui non interessa più di essere bravo, di essere il primo, di essere il 

migliore. Se sarà giudicato tale tanto meglio, ma non è più per questo che lavora, che 

sopporta la fatica – ecco lo stoicismo – derivante dal sottoporsi docilmente alle 

condizioni 1 e 2, ai due S1 del suo destino.   

                                                 
7 J. Lacan, Nota sulla relazione di Daniel Lagache, in Scritti, op. cit., p. 677.  
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Scienza e bricolage 

Volendo scendere un po' più nel dettaglio, come si può intendere il funzionamento di 

questi due S1 una volta sganciati da ? 

1. La dedizione, se non l'abnegazione, al registro simbolico mira ora ad afferrare e a 

mettere in risalto la logica che connette i significanti, accentuandone la disposizione 

coerente e soprattutto illuminante: insomma può ora concedersi di indugiare sulla 

ricchezza del singolo passaggio, sul dettaglio e sulla sfumatura dell’articolazione, non 

più divorato dall’ansia di passarci sopra rapidamente per non ritardare l’approdo alla 

meta finale. In questo lavoro, puntuale e defatigante, che si compie su qualsivoglia 

insieme confuso o oscuro, si coglie chiaramente l’incidenza, operante a monte, di quello 

speciale oggetto causa che è l'oggetto anale: è esso che attiva il desiderio di 

composizione lineare, che poi altro non è che un desiderio di depurazione, di espulsione 

e di eliminazione di scorie, che deturpano e confondono, per ottenere effetti di lucidità e 

di trasparenza, cioè tutto lo splendore che solo può emanare dalla severa disciplina delle 

conseguenze. 

Ora, come dice Lacan alle pagine 220-22 della lezione XVII del Seminario XI8, la 

sottomissione alla disciplina del significante, quale disciplina squisitamente logica, di 

logica delle sequenze, costituisce lo specifico della soggettività dello scienziato 

moderno, una volta venuto meno il soggetto supposto sapere. In questo una parentela 

impensata affratellerebbe lo scienziato moderno e colui che, giunto al termine della 

propria analisi, ha definitivamente liquidato il miraggio del soggetto supposto sapere. 

Siamo pienamente nel vivo del discorso sopra articolato: infatti il soggetto supposto 

sapere è uno dei nomi di A; ma A è solidale a ; dunque dire caduta di  equivale a dire 

A/, e quindi estinzione del soggetto supposto sapere. 

Lacan comincia col segnalare due errori di Cartesio: il primo è stato quello di credere 

che la certezza conseguita nel cogito, quella labile certezza che egli raggiunge nell'ergo, 

sia un sapere, mentre invece questa certezza è solo un punto di svanimento, che gli 

permette però di affrancarsi dalle secche del dubbio e dalla dolorosa sospensione dello 

scetticismo; il secondo errore è stato quello di situare il campo di questi nuovi saperi, in 

cui crede di poter dar consistenza alla certezza conseguita, a livello di un più vasto 

soggetto, il soggetto supposto sapere per l’appunto, ovvero Dio. Con tale manovra viene 

reintrodotta la presenza di Dio, anche se in un modo decisamente singolare; questo Dio, 

meno perfetto che infinito, è infatti il Dio supposto sapere, che Cartesio contrappone alle 

insidie del Dio ingannatore.  

Ma Cartesio - fa notare Lacan - si sbarazza rapidamente di questo Dio supposto sapere, 

quindi del soggetto supposto sapere, grazie ad una formidabile manovra: il 

volontarismo, ovvero il primato assegnato al volere di Dio, in ragione del quale le verità 

                                                 
8 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2003. 
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eterne sarebbero eterne perché Dio le avrebbe volute tali. Se due più due fa quattro è 

così perché Dio lo vuole, non c'è da discutere. In conseguenza di questo, ciò che si trova 

ad essere esaltato è il primato del metodo, non il risultato – quella centralità del risultato 

che nel nostro caso era legata a  - ove primato del metodo rinvia essenzialmente 

all'ordine da seguire. Come evidenzia Lacan, quel che assume importanza, dopo questa 

mirabile trovata di Cartesio, è l'ordinale più che il cardinale, ovvero la precisione e la 

corretta successione dei passaggi, che devono susseguirsi in modo serrato: la prima, la 

seconda, la terza e poi la quarta operazione; tanto ci vuole per arrivare a quattro, 

nient’altro. Per fare Scienza occorre in generale, al di là di questo esempio del quattro, 

che non si salti nessuno dei singoli passaggi imposti dalla sequenza, ordine di un logos 

cui non resta che assoggettarsi: c’è qualcosa di stoico in questo assoggettamento, 

qualcosa che ci potrebbe far parlare (avanzo ciò nel nostro foro interno, con estrema 

cautela, e sottomettendomi al controllo dei colleghi) di stoicismo della Scienza moderna. 

Il risultato finale del calcolo diventa relativamente secondario, diventa affare di Dio - 

come dice Cartesio. Per questo, precisa ancora Lacan, egli può sostituire alle lettere 

maiuscole - le lettere dell'alfabeto ebraico con cui Dio ha creato il mondo, ciascuna 

rinviante al proprio inverso, che era poi un numero corrispondente - le lettere minuscole, 

che invece non rinviano a nessun rovescio, a nessun numero corrispondente: per questo, 

cioè per il fatto che possono essere associate ad un numero qualsiasi, esse sono 

intercambiabili, così da dar risalto e preminenza alla successione e da prestarsi 

ottimamente alle manipolazioni della commutazione algebrica.  

Lacan ritiene che "Cartesio inaugura le basi di partenza di una scienza in cui Dio non 

ha nulla a che vedere"9, dato che lo scienziato moderno non si domanda, se non per 

burla, se Dio si mantenga al corrente degli sviluppi della scienza o della matematica. E 

allora, "l'analisi può collocarsi nella nostra scienza, in quanto essa è considerata come 

quella in cui Dio non ha nulla a che vedere?"10. 

2. Presentare il frutto di tale lavoro, i propri elaborati cioè, in una forma allettante e 

seducente per i destinatari costituisce poi lo sforzo supplementare, tanto con la scrittura 

quanto con la parola, con la quale ultima si destreggia molto meglio. Ma anche qui 

un'importante differenza si evidenzia rispetto a prima dell'analisi. Una retorica è sì 

reintrodotta, ma una retorica della sequenza e non del singolo elemento, il che vuol dire 

una retorica più asciutta, meno propensa al ricamo o al fronzolo, più attenta agli effetti 

di insieme, dell’insieme delle singole articolazioni debitamente rilevate: dunque, se si 

vuole, più efficace - nel senso di ausilio alla forza dell’argomentazione - e meno leziosa. 

 

Tuttavia non è nemmeno qui, in questi scintillanti effetti retorici, che colloco 

l'eventuale dimensione artistica dell'AE, ma bensì in quella pragmatica del bricolage, in 

quell'arrangiarsi coi propri resti, cui indirettamente ho alluso, arrangiarsi che è anche un 

                                                 
9 Ib., p. 222. 
10 Ib. 



 8 

sublime inventare, in cui ciascuno alla fine dell’analisi mima, foss’anche nel modo più 

mediocre, il più sofisticato artista alla Duchamp. Ma la mediocrità ormai non spaventa 

più: quel che conta è solo che ora sia possibile qualcosa che prima era impossibile. 

S1 e a, interrelati, sono i suoi resti. Se le due suddette condizioni sono i due S1 

particolari che ne fanno uno scienziato barocco – formula che rinverdisce i fasti di una 

congiuntura storica, per cui è toccato proprio alla cultura barocca di dover accogliere e 

salutare il sorgere della Scienza moderna - il saperci-fare con queste condizioni è invece 

la sua arte. Arte che quindi - stante che l’assoggettamento del dupe è inevitabile, che non 

si può far altro che – risiede nell’aver acquisito la sensibilità a dosare tale stoica 

abnegazione in modo che il godimento (dunque non un comodo piacere ma pur sempre e 

comunque il suo al di là) che se ne trae sia un godimento compatibile con la vita, che 

cioè tale godimento, pur magari mettendo a dura prova la vita, non finisca per 

schiacciarla, evenienza questa che di fatto a suo tempo l’aveva portato in analisi. Di 

questa arte si può solo dare testimonianza, a meno di voler scendere nel dettaglio di una 

pragmatica spicciola: nobile pragmatica!  

 

 

 

 
 


