
 

 

                                                

XIII1 
FONTI E DERIVATI DEL PENSIERO DI NATURA 

Giacomo B. Contri 
 
 
 
 

1. Il corpo è una realtà metafisica 
 
Siamo sempre nell’aldilà, senza eccezioni e in ogni momento; anche 
chi è nella psicopatologia precoce torna alla normalità nei sogni, per 
ritornare alla patologia nel momento clinico. Non esiste il non-aldilà. 
E se crediamo a san Paolo, neanche la natura fisica o biologica è 
nell’aldiqua: se «la creazione geme in attesa della rivelazione dei 
figli», questo è già aldilà.2 
Perché sempre e comunque nell’aldilà? Perché abbiamo detto che 
non c’è aldiqua del corpo sensibile, così come non esiste meta-corpo. 
Il corpo è già «meta-», è l’unica realtà metafisica che conosciamo 
sensibilmente, a eccezione di Dio, la cui conoscenza sensibile si dà 
per condizioni sulle quali non discorro.  
Per riconoscere il corpo come aldilà è sufficiente avere riconosciuto 
il senso di un lapsus: questa conclusione elementare non risulta da 
una teoria, ma dall’osservazione comune. Per esempio, 
quell’osservazione comune tale per cui all’analisi a pari titolo 
possono accedere tanto il dotto filosofo quanto la persona che compie 
uno dei tanti lavori con i quali si ottiene un reddito. Non è mai 
accaduto tuttavia che un filosofo o un teologo, allorché hanno scritto 
di psicoanalisi, riuscissero a cavare un ragno dal buco, ossia 
riuscissero a dire che cosa è un bicchiere. Anche il bicchiere è aldilà, 
è realtà metafisica, perché se c’è un bicchiere, c’è un materiale – ho 
scelto la parola «materiale» al posto dell’antica parola «materia» – 

 
1 Seminario di Studium Cartello 1997-98: Aldilà, IV, seduta seconda, 14 marzo 1998. 
2 Lettera ai Romani, XVI, 22. 
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che è valso da materia prima, ossia che è già risultato di un lavoro, 
cui è sopravvenuto un altro lavoro che ne ha fatto ciò che è. Ecco 
perché possiamo dire che è un ente, nella fattispecie un bicchiere: 
dire che è un ente, equivale a dire che c’è stato un duplice 
investimento di lavoro. Non recederemo mai da questa stretta 
correlazione fra ente – vecchia parola dei filosofi – e lavoro. 
L’invenzione del problema di mettere insieme spirito e materia è 
dunque un’antica falsità. La coppia spirito-materia è una delle più 
antiche, volgari mistificazioni, funzionale a negare che il corpo è 
l’aldilà in quanto è aldilà dell’organismo. Il corpo non è il risultato 
della coppia spirito-materia:3 ad esso si correla esclusivamente un Io 
e ciò che del suo lavoro è diventato memoria. Freud chiama 
«inconscio» questa memoria, dopo che è stata intaccata in un certo 
punto.  
La formazione dei presenti sarà – mi veniva l’espressione «a buon 
punto», ma l’ho fermata sulla punta della lingua – aldilà, ossia 
compiuta, allorché, qualsiasi lavoro si faccia in riferimento alla 
psicopatologia, si avrà presente che i soggetti con cui in concreto si 
ha a che fare, nonché noi stessi, sono aldilà. Anche senza saperlo, 
siete comunque dei metafisici, perché tutto ciò che indichiamo con il 
termine di «resistenza» rappresenta una resistenza metafisica al 
riconoscimento che il corpo sensibile è aldilà e, 
contemporaneamente, al riconoscimento del fatto che, dato che non 
possiamo distinguere tra essere e movimento, qualsiasi 
manifestazione corporale di qualsiasi patologia è un movimento 
metafisico. 
 
 

2. Soggetto, fonte 
 
Facciamo un passaggio ulteriore, percorrendo, con un disegno, la 
storia a ritroso (Fig. G). Da una parte potremmo scrivere «Derivati» e 
dall’altra «Fonti». 

 
3 Cristo è totalmente privo di spirito: il lui c’è un Io, non c’è uno spirito. Il solo Spirito che 
esiste, per lui e per i credenti, è un tale che è stato chiamato così. Dunque, la parola «spirito» 
è riservata all’individuazione di quel soggetto anagrafico, terzo e procedente, nella misura in 
cui il credente vi posa la propria attenzione. Ogni altra denotazione della parola è vuota, 
salvo che designi l’alcool, ai tempi in cui lo chiamavano ancora spirito, o il soffio del vento. 
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C’era una volta Lacan. Passa un giorno, passa l’altro – come nel 
Prode Anselmo – e il prode Anselmo tornò, trovando che la 
psicoanalisi risultava essere nient’affatto la fonte rielaborata, 
ripensata del pensiero di natura, bensì una sua applicazione chiamata 
«tecnica psicoanalitica».  
Un secondo derivato risulta essere la scienza della psicopatologia. 
Fermiamoci un istante. Facciamo scienza della psicopatologia contro 
ogni progetto di scienza della psicologia, perché quest’ultima, se 
fosse, costituirebbe un furto ai danni della competenza individuale: 
quanto più scienza psicologica, tanto meno competenza psicologica 
dei soggetti.4  
Terzo derivato del pensiero di natura è il campo dell’intero sapere, 
cui corrisponde il nostro Studium Enciclopedia. 

 

Fig. G 

Ora passiamo alle fonti. Ne abbiamo trovate tre; non ve ne sono altre 
ed è inutile cercare documenti nascosti in qualche grotta. Essendo 
fonti di un pensiero, debbono essere pensanti di questo pensiero: 
«pensante» significa agente attivo, attore, ed è sinonimo di «Io».  
Un pensante è il bambino, con la restrizione che l’osservazione ci ha 
imposto già altre volte: è il bambino fino a un certo punto, ossia fin 

 
4 Nella vita non si prende una strada, se non si abbandona l’altra: «Lasciate che i morti 
seppelliscano i loro morti». La nostra Università non ha la facoltà di psicologia, perché 
questa facoltà è tutta lasciata alla competenza del soggetto. Pertanto propongo che la Scuola 
Pratica di Psicologia e Psicopatologia non si chiami più così, con tre «P», ma solo Scuola 
Pratica di Psicopatologia. 
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quando si ammala. È il bambino, malgrado il vizio occulto – che 
appare come una virtù e che peraltro ci fa molto piacere – 
dell’ingenuità infantile, a suo tempo definita segno del peccato 
originale in natura, poiché è il punto in cui il bambino può essere 
ingannato.5 
Lasciamo in sospeso la seconda fonte e passiamo alla terza, che 
individuiamo nell’adulto normale. Fra adulto e bambino normale c’è 
una differenza: il bambino normale…, eccolo lì: se ve ne fosse qui 
uno, ora, scorrazzerebbe qua e là, perché il bambino sa rivolgersi a 
chiunque, segno del suo sapere giudicare l’universo. Il bambino 
normale (normale e normativo coincidono) sa dunque compiere il 
lavoro di propiziazione del lavoro dell’altro. Chiamatelo «infantile»! 
È infantile per il vostro giudizio, che è minore, come facoltà, del suo. 
Se il bambino normale è un dato di osservazione, l’adulto normale, 
invece, può essere fatto inferire da quell’applicazione del pensiero di 
natura alla concepibilità della salute psichica o intellettuale che è la 
psicoanalisi, come la freccia indica nella nostra figura.6 
Nel posto di mezzo ci sono due lettere, G.C., le iniziali di Gesù 
Cristo, che definiamo «moderno» proprio in quanto anch’esso fonte 
del pensiero di natura. Nell’inventario ho incluso Gesù Cristo 
parlando sempre dal posto del miscredente, che trae la propria 
cognizione dalle informazioni contenute in alcuni libri scritti 
parecchio tempo fa, che ci presentano non un bambino, ma l’unico 
caso di adulto normale che la storia della letteratura ci abbia narrato e 
documentato.  
Essere fonte del pensiero di natura significa avere il pensiero di 
natura. Possiamo pertanto perfezionare le frasi che scriviamo 
abitualmente (fig. h): 

 
5 A questo proposito vi è un’osservazione di sant’Agostino, che Raffaella Colombo mi ha 
ricordato più volte: il bambino non può non peccare. 
6 Se facessimo gli storici, potremmo porci il seguente interrogativo: nei secoli precedenti 
alla invenzione della psicoanalisi, che cosa avrebbe assicurato la sua funzione? 
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Fig. H 

Il pensiero di natura è il pensiero del soggetto, al punto che la frase 
che ci è servita da esempio primo – «Allattandomi, mia madre mi ha 
eccitato al bisogno di essere soddisfatto per mezzo di un altro», dove 
«eccitato a…» indica il passaggio all’aldilà – può essere riletta 
sostituendo alla parola «bisogno» la parola «pensiero»: 
«Allattandomi, mia madre mi ha eccitato al pensiero dell’essere 
soddisfatto per mezzo di un altro». È il pensiero di natura. 
Ripercorrendo le quattro insuperabili parole freudiane – spinta, fonte, 
oggetto, meta − individuiamo la spinta nell’altro qualunque (Aq), che 
inizia il movimento, e individuiamo la fonte nel corpo, con il suo 
soggetto, il quale, pur non essendo l’iniziatore del movimento, è 
fonte del pensiero di natura. Freud esprimeva questo concetto 
(soggetto = fonte) affermando che, da un certo momento in poi, gli 
eccitamenti partono dall’interno del corpo. 
Il pensiero di natura ha la modesta, legittima pretesa – non 
pretenziosa, perché passa attraverso il lavoro della domanda7 – di 
fondare la relazione con il reale, o con l’universo, come relazione di 
beneficio. Pretende quindi legittimamente di essere considerato 
filosofia, proprio in quanto è pensiero di soggetti individuali. Ciò 
nonostante, non abbiamo fatto alcun passo per riconquistare al nostro 
lessico la parola «persona», perché − con tutto il personalismo 
mefitico che ci hanno messo fra le gambe negli ultimi decenni − 
riteniamo che sia meglio lasciare riposare questa parola, come un 
tempo si faceva con i campi. Il concetto di persona o è giuridico o 

                                                 
7 Guai a scindere l’idea del domandare dall’idea del lavorare. Ho incontrato un mezzo 
barbone che, dopo avermi domandato diecimila lire, ha lavorato così bene che gli ho dato 
tutto quello che avevo. Il drogato, invece, domanda ma non lavora: modello della 
presunzione senza pretesa. 
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non è; altro che le false alternative del tipo «la persona o la 
maschera»…, che giocano sulla traduzione latina (persona) del 
termine greco (πρóσϖπον), che indica la maschera dell’attore. La 
persona non è una maschera, ma una realtà giuridica. Ed anzitutto è 
persona ogni soggetto che formuli il pensiero, giuridico, di natura. In 
questo senso, la vecchia e inconsapevole parola della psichiatria già 
di fine Ottocento, «depersonalizzazione», dopo tutto era 
descrittivamente abbastanza corretta: è malato, de-personalizzato, 
colui che ha guasto il pensiero di natura e dunque colui che è guasto 
nell’essere quella realtà giuridica il cui costituente è il pensiero di 
natura.8 
Quindi, il primo carattere del pensiero di natura, in quanto filosofia, è 
di essere immediatamente legge di moto: il pensiero di natura non è 
infatti una filosofia che riflette sulla legge di moto, ma è questa legge 
già in atto; è avere buoni modi senza bisogno di imparare le «buone 
maniere»; le buone maniere sono inventate da chi ha buoni modi e 
ancora una volta il bambino normale ha veramente buoni modi. Ho 
sottolineato la varietà dell’eleganza infantile nell’inventare perfino i 
trucchi per propiziarsi l’altro. In questo senso l’idea di bambino ben 
educato è sbagliata: l’affidare la legge di moto del corpo 
all’educazione costituisce il nucleo del totalitarismo, di tutti i 
totalitarismi, compreso il pensiero di Rousseau, o di quelli del nostro 
secolo, che hanno affidato la legge di moto del singolo 
all’educazione.  
Questo «immediatamente» è la parola che distingue – come A si 
distingue da B – il pensiero di natura da ogni altro pensiero, posto 
che un altro pensiero sia tale a pieno titolo. Si pensi ai vari libri 
intitolati Il pensiero scientifico, Storia del pensiero scientifico, Il 
pensiero matematico… Con il più grande rispetto per i matematici e 
per la matematica: se «matematico», non si tratta di pensiero. La 
scienza si occupa di qualcosa d’altro che non è né il pensiero eccitato 
né il pensiero patologico, perché il patologico sta nell’essere 
avvenuta corruzione del pensiero di natura, ossia del pensiero. La 
cura per la parola «pensiero» non sarà mai abbastanza grande: alcuni 
secoli ci hanno abituato, per confusione omologante, a ritenere che vi 
sarebbe pensiero ovunque si presenti un segno formale della presenza 

 
8 Fonte e costituente hanno un significato comune. 
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dell’uomo. La patologia ci informa di come sono andate le cose: c’è 
stato un pensiero di rinuncia al pensiero e poi lo si è rimosso. 
Dunque, nella patologia c’è stato atto e, proprio per questo, parliamo 
di imputabilità. La frase di Rossella O’Hara: «Ci penserò domani» è 
un atto; sappiamo che domani non ci penserà: è il concetto di 
rimozione. Ma il pensiero di natura non si lascia mai assassinare 
completamente o semplicemente cancellare con un’operazione di 
pulizia. Ingentissima è dunque la scoperta che c’è un ritorno del 
rimosso, ovvero che il pensiero di natura, pur sempre vivente, si fa 
rivalere con una sanzione. Nel ritorno del rimosso il soggetto stesso 
resta attivo e giudicante, si rivale sanzionando l’atto che ha cercato di 
cancellare il pensiero, per esempio l’atto rappresentato dalla frase: 
«Ci penserò domani». Infatti, il romanzo Via col vento finisce male, 
ossia patologicamente, sebbene con una soluzione ancora nevrotica. 
In seguito, la letteratura non ha più neanche trovato questa specie di 
soluzione. 
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CONVERSAZIONE 
 
 
 
 

Giacomo B. Contri 

Ho appena ricevuto una domanda: se lo gnosticismo sia l’avversario, 
ossia l’anti-pensiero di natura. Rispondo senz’altro di sì, ma – 
anziché occuparsi dello gnosticismo del passato o delle forme un po’ 
sopra le righe dei nostri giorni – si tratta di cogliere lo gnosticismo 
della vita quotidiana. Quando sentite dire: «Ah, ma non bisogna 
prendersi tanto sul serio!», eccone un esempio. Poi − presentandosi 
come colui che prende tutto terribilmente sul serio (l’accento è sul 
«terribile») − arriva sempre un melanconico a dare man forte allo 
gnostico: lì per lì ci si fa ingannare e lo si prende per una persona 
seria. Prima o poi, per fortuna il melanconico finisce nella 
maniacalità frou-frou, che smaschera la pretesa serietà precedente.  
 

Maria Delia Contri 

Consentiresti che la tesi secondo cui Cristo è il primo moderno si 
oppone alla tesi9 che fa di Cristo colui che introduce nella storia una 
forma di rapporto con Dio «da crocefisso», in quanto realizzerebbe la 
perfetta servitù nei suoi confronti? Heidegger lo descrive proprio 
come un rapporto da servo a padrone, in cui l’individuo verrebbe 
generato come servo, puro ricettacolo, puro vuoto che questa entità, 
Dio, riempirebbe con la sua perfetta padronanza.  
Questa idea di crocefisso esprime contemporaneamente l’idea del 
non-lavoro. Quando diciamo che Cristo è il primo moderno ed è una 
fonte del pensiero di natura, diciamo che lo stesso Dio Padre è un 

 
9 Penso in particolare a un testo di Heidegger del 1927 sulla teologia [Fenomenologia e 
teologia, in Segnavia, Adelphi, Milano 1994], in cui è formulata un’idea per nulla originale, 
che ha le sue radici in Swedenborg. 
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pensiero del Figlio, ovvero che la legge è un’elaborazione del Figlio, 
non la dichiarazione di una servitù. 
 

Giacomo B. Contri 

È così vistoso: il pensiero di Cristo è il pensiero di atti e fatti che 
accadono, quindi è pensiero iniziatore, è il pensiero di un soggetto 
iniziatore di lavoro e di una razza10 di imprenditori. Il pensiero di 
Heidegger brilla per l’assenza del pensiero del lavoro. Lo dico in 
modo più volgare, così da esplicitare una bestemmia anticristiana: il 
crocefisso così pensato non è affatto un riferimento agli avvenimenti 
della Passione, ma ridicolizza Cristo come un fistun de verza piantà 
nel mezz del prâ: fissazione del crocefisso e fantasma della 
crocifissione. 
Al Dio che si presenta a Mosè sul Sinai11 – dicendogli di essere il Dio 
dei suoi padri, di Abramo, Isacco e Giacobbe –, Mosè, dopo un po’, 
chiede: «Chi sei? Dimmi il tuo nome». Domanda ben incauta! Non è 
un caso che Mosè non sia entrato nella terra promessa. Infatti, Dio gli 
ripete: «Sono chi sono», che è come dire: «Arrangiati», ripetendo 
ancora una volta di essere il Dio dei suoi padri, ovvero colui che sta 
lavorando per lui e che aveva già lavorato per i suoi padri. Il Dio 
lavoratore è presente ancora prima di Cristo. Ecco perché non è 
corretto definire servile lo statuto della creatura: il servo sopporta 
tutto il lavoro da solo, mentre il padrone non lavora; Dio invece – 
presentandosi nelle vesti del lavoratore – abolisce la schiavitù. Se 
non si passa per il lavoro, e per il pensiero stesso come lavoro, l’agire 
fallisce. Tanto tempo dopo l’Esodo, Gesù in persona, senza averne 
l’aria, è tornato su questo passo e ne ha fatto l’esegesi progressiva 
introducendo il termine «Padre» per indicare qualcuno che quando 
opera, opera efficacemente, ossia non fallisce. Il lavoro è l’unico 
agire che non fallisce.  
 

 
10 Freud ha usato cautela nei confronti della parola «razza»; usava piuttosto Stimmung, 
ceppo, genìa. 
11 Esodo, III. 
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Raffaella Colombo 

Segnalavi che un bicchiere è metafisico, per il duplice investimento 
di lavoro che – da un materiale – produce un ente. Chiedo una 
precisazione riguardo alle fonti e ai derivati del pensiero di natura: 
possono essere considerati enti oppure non c’è ente né dalla parte 
delle fonti né dalla parte dei derivati? 
 

Giacomo B. Contri 

Le fonti sono finalmente enti, perché operano a costituire gli enti – 
ossia a far sì che ci sia successo – attraverso un lavoro. Ente, essere, 
successo, riuscita, soddisfazione devono coincidere: l’ente è, quando 
c’è soddisfazione; perché ci sia soddisfazione deve esserci 
plusvalore, prodotto, qualcosa che prima non c’era. 
 

Raffaella Colombo 

Il corpo è quindi effetto di un lavoro, come qualcosa che non c’era 
prima. Come distinguere gli enti, in modo da non ricadere nella 
concezione evolutiva? Come collocare gli enti in modo da evitare 
ogni equivoco sull’inesistenza di un’evoluzione, per non cadere 
nell’errore che Cristo sta all’individuo come l’ente massimo rispetto 
all’ente minimo? 
 

Giacomo B. Contri 

Da miscredente: il pensiero di Cristo è giuridico, non teologico, tanto 
quanto il pensiero di san Paolo. Ma il passo che ci preme è questo: 
partiamo dalla irriducibilità di una distinzione iniziale fra β (ossia il 
corpo che ha già soggetto) e γ (il campo in cui un lavoro si applica a 
qualsiasi oggetto): gli enti di γ non hanno nulla in comune con 
quell’ente che è il corpo. Suarez, al contrario, sostiene l’idea di ente 
omologo comune a tutti: enti razionali, uomini, Dio; ciò comporta 
l’idea che Dio ha qualche cosa in comune con un sassolino. La nostra 
impostazione, invece, non ammette l’idea di ente generico.12 

 
12 Inoltre: usiamo il concetto di «ente» perché siamo in una stagione del nostro lavoro in cui 
il passaggio per la riattivazione di questi vecchi termini è momentaneamente obbligato. 
Spero che fra un anno avremo superato il passaggio dell’ontologia. 
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Il segno dell’ente è, piuttosto, il soggetto. Non si parli di ente, di 
essere, finché non c’è soggetto individuato; e il segno del soggetto è 
il lavoro − proprio come si dice: «Non c’è fumo senza fuoco» − non 
c’è essere senza soggetto. Tutto il malfamato pensiero della storia del 
pensiero è bloccato dalla pretesa di parlare dell’essere a partire da un 
pensiero che lo pensa e ne parla, ma senza che l’essere sia segnato da 
un soggetto, ossia da un lavoro.  
In questo senso, il pensiero greco è schiavista: se già l’essere non è 
connotato dal lavoro, allora il lavoro è solo servile, e lo schiavo 
lavorerà, là dove il padrone comanda. È cospicuo che Cristo, prima, 
san Paolo e sant’Agostino, poi, definiscano il Padre come pensiero e 
come lavoro: «Il Padre lavora sempre». Non vi è nessun bisogno di 
essere cristiani per annotare che si tratta di un salto di ontologia; 
Cristo è latore di un’altra metafisica, non di un paradosso, come ha 
sostenuto – nemmeno troppo rigorosamente – Moeller, offendendo la 
dignità del pensiero dello stesso miscredente.13 
Il lavoro designante il soggetto dell’ente riguarda i soggetti che 
trattiamo e la tecnica del trattamento: risponderò a uno – nevrotico, 
psicotico, perverso, handicappato o quant’altro – nella misura in cui 
mi dà segno di una presenza di soggetto, altrimenti non risponderò 
alla sua domanda, perché non è una domanda. Al drogato che mi 
chiede mille lire non rispondo: in quel chiedere non c’è segno di 
soggetto, perché non c’è lavoro. Per questo dicevo che il pensiero di 
natura è immediatamente legge di moto e rigetto della distinzione fra 
ragione pura e ragione teoretica. 
 

Glauco Genga 

C’è un nesso causale tra le fonti e il pensiero di natura? E come può 
una fonte del pensiero di natura (l’adulto normale-guarito) derivare 
da un suo derivato (la psicoanalisi)? Infatti, benché proprio noi 
abbiamo inventato la clessidra, il pensiero di natura è stato pensabile 
fin dal primo figlio di Adamo ed Eva. Ciò vuol dire che il giorno 
antecedente la nascita di Freud, o prima della psicoanalisi, già 
esisteva il pensiero di natura, tranne che non era pensabile questa 

 
13 Cfr. C. MOELLER, Sagesse grecque et paradoxe chrétien, Casterman-Tournai, Paris 1948; 
trad. it. Saggezza greca e paradosso cristiano, Morcelliana, Brescia 1978. 



Aldilà 

 

168 

fonte – l’adulto normale – in grado di correggere l’errore 
«sessualità». Perché, allora, le fonti sono tre? Non è sufficiente 
individuarle nel bambino e in Gesù Cristo? 
 

Giacomo B. Contri 

Il passaggio da fonte a pensiero di natura non è causale, ma positivo: 
io penso che… = io pongo che… Questa è la distinzione fra causalità 
e imputazione.  
Per quanto riguarda l’adulto normale, la psicoanalisi non crea 
l’adulto normale, ma ne crea la concepibilità, la pensabilità, la 
conoscibilità, la riconoscibilità. Il pensiero di natura esisteva perché 
il bambino – prima fonte – era già esistito e, da una ventina di secoli, 
esisteva anche un qualche barlume della conoscibilità dell’adulto 
normale attraverso quest’altra fonte, accessibile non fosse che nella 
forma dei documenti. Abramo, adulto ragionevolmente normale, non 
commette l’insipienza commessa da Mosè di chiedere il nome a uno 
che glielo aveva già detto, gli basta che quello si definisca come 
colui che gli passa il principio di beneficio dall’universo intero. 
Alla luce del pensiero di natura, diventa interessante accorgersi che il 
bambino è una scoperta recente: ci sono voluti millenni per 
riconoscere che il bambino è una fonte del pensiero di natura. Quale 
deformazione, distorsione – comunque patologia – ha operato nei 
secoli! Le cose che andiamo dicendo sono un processo all’indietro. 
Per questo rileggiamo tanti autori del passato con interesse analogo 
all’occuparci di casi clinici, ciò che gli studiosi di filosofia, anche se 
hanno letto di psicoanalisi, non si risolvono mai a fare. 
L’unica apologia del bambino che sia mai stata fatta nella storia del 
pensiero è evangelica. Il non avere trattato i Vangeli come testi di 
pensiero riflette un’impostazione patologica cui anche i cristiani in 
gran parte hanno ceduto: Cristo diventa un obelisco, anche se divino, 
e poi, attraverso la bocca di Heidegger piuttosto che di Kierkegaard, 
da obelisco si trasforma in fistun de verza.  
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