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Editoriale 
  

Cartello di febbraio propone alla vostra lettura tre brevi testi sul “non-tutto”, due 
dei quali prodotti in cartello, che sono stati letti durante la Conversazione 

preparatoria SLPcf (5 dicembre 2021) alla  
Grande Conversazione Virtuale internazionale dell’AMP che avrà 

come tema “La donna non esiste” e a cui tutti e tutte possono 
partecipare, previa iscrizione online 

(https://www.grandesassisesamp2022.com/it/produit/grande-
conversazione/) 

 
Chiara G. Nicastri, ripercorre la “nuova logica” che Lacan utilizza per collocare 

l’analista sul lato femminile delle formule della sessuazione: chi ne assume la 
funzione, infatti, “è sul pas-tout che deve prendere appoggio” e ciò è possibile 

quando si produce “una trasformazione del rapporto del soggetto con l’oggetto a”.  
Francesco Impagliazzo sviluppa, ed estrae, la funzione fallica e quella del pas-tout 
a partire dallo scritto Lo stordito, in cui Lacan porta avanti la sua nuova logica: tra 

il tutto e il “tutto fuori universo”. Qui si colloca l’Altro sesso o, come indica Lacan, il 
godimento femminile che l’autore declina nelle sue varie possibilità.                                                    

Nel mio breve testo, infine, cerco di circoscrivere qualcosa del godimento 
femminile a partire dall’esperienza mistica di Angela da Foligno,  

un’esperienza del non-tutto.      
 

   Vi invitiamo a creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3 
mesi), anche online, per lavorare sui temi scelti per i prossimi appuntamenti 

di Scuola: “La donna non esiste” (AMP) e “Interpretazioni esemplari che 
hanno avuto effetti” (SLP) 

 
Cartello darà spazio ai vostri elaborati! 

Buona lettura! 
Adele Succetti 
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Appunti sul pas-tout dell’analista 
Chiara G. Nicastri 

Nella Nota italiana Lacan afferma “è dal non-tutto che procede l’analista”.1 Tale 
coordinata indica il lato destro delle formule della sessuazione, il versante 
femminile. Come è noto, queste formule si compongono anche di un altro versante, 
maschile. Questo mostra come l’essere parlante, tutti gli esseri parlanti, 
indipendentemente dall’anatomia, abbiano come riferimento il fallo, “ma, [continua 
Lacan] nonostante questo tutti, esiste – e in questo caso esiste vuol dire esiste 
esattamente come nella risoluzione di un’equazione matematica -, esiste almeno uno 
per cui la verità della sua denotazione non è inerente alla funzione fallica”.2 È quanto 
aveva illustrato Freud in Totem e tabù, con il mito del Padre dell’orda primordiale.3 
Vi è un insieme finito di elementi accomunati da un fattore, la castrazione, e dalla 
differenza con un elemento che vi fa eccezione. Di tutto ciò Lacan, avvalendosi dei 
quantificatori logici esistenziale e universale,4 scrive la funzione che colloca appunto 
sul versante sinistro delle formule. Sul lato destro, femminile, attraverso 
l’articolazione di questi quantificatori è possibile “porre la funzione del pas-tout – 
cosa [precisa Lacan] che non è mai stata fatta nella logica dei quantificatori e che io 
faccio perché ritengo possa essere molto vantaggiosa per noi”.5 Lacan si avvale qui, 
come egli stesso afferma, di una “nuova logica”.6 Nell’“Avvertenza del curatore 
dell’edizione italiana” del Seminario XIX, Antonio Di Ciaccia esplicita, attraverso i 
riferimenti ai testi di Aristotele e Lacan, come nel passaggio dal quadrante maschile 
a quello femminile delle formule si passi da una logica classica che prevede un tutti 
(perciò un insieme finito) a una logica di tipo intuizionista che presuppone invece 
l’infinito: “Lacan usa il pas-tout nel contesto di un potenziale insieme infinito di tipo 
intuizionista, logica che presuppone l’infinito, come ha dimostrato Gödel […]”.7 
Questo richiede una particolare attenzione nella traduzione italiana di pas-tout a 
seconda del tipo di logica cui risponde: “nel contesto della logica classica pas-tout 
deve essere tradotto con non-ogni mentre nel contesto della logica intuizionista 
deve essere tradotto con non-tutto, non-tutta”.8   
 
Il non-tutto della formula nel quadrante femminile non designa un’eccezione di 
alcune donne in rapporto alla funzione fallica nella forma “alcune sì altre no”, così 
come designato invece dalla funzione della particolare negativa sul lato maschile. 
Chiarisce Lacan: “il non-tutte è destinato esclusivamente a indicare che la donna ha 
da qualche parte rapporto con la funzione fallica, e niente di più”.9 Ciascun essere 
parlante, sul versante femminile, è non-tutto ma in qualche forma, ciascuno a modo 
proprio, in relazione con tale funzione.10 Anche l’analista, come detto in apertura, è 
inserito da Lacan in questa logica: non esiste un insieme che contempli un tutti, un 

 
1 J. Lacan, Nota italiana, in: Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 304. 
2 J. Lacan, Il seminario. Libro XIX. … o peggio, Einaudi, Torino 2020, p. 40. 
3 Cfr.S. Freud, Totem e tabù, in: Opere vol. 7, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 1-164. 
4 ∃ (esiste almeno un) ∀ (per ogni). 
5 J. Lacan, Il seminario. Libro XIX, cit., p. 29. 
6 Ivi, p. 14. 
7 A. Di Ciaccia, “Avvertenza del curatore dell’edizione italiana”, in: J. Lacan, Il seminario. Libro XIX, cit., 
p. 261. 
8 Ibidem. 
9 J. Lacan, Il seminario. Libro XIX, cit., p. 40. 
10 Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro XIX, cit., p. 98. 
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universale. Osserva Di Ciaccia: “l’analista non è consacrato tale da nessuna potenza 
fallica, ma dal pas-tout. E, inoltre, questo pas-tout non vuol dire solo che ognuno 
potrebbe diventare analista benché non tutti poi lo diventino, ma vuol dire che colui 
che esercita la funzione dell’analista è sul pas-tout che deve prendere appoggio”.11  
 
Nel Seminario XIX Lacan afferma che “il non-tutto si produce”.12 Non appartiene 
all’ordine dell’evidenza già data, affermata, dell’esistenza. È al versante dell’ex-
sistenza13 che si affianca, in cui “ex-sistere è trarre il proprio sostegno da un fuori che 
non c’è”.14 
 
Nella Nota italiana, che risale all’anno seguente del Seminario XIX, Lacan farà 
riferimento a “l’ex-sistenza dell’analista”,15 disancorata dalla funzione. Jacques-
Alain Miller riprende questo punto concentrando l’attenzione sulla scissura fra la 
funzione dell’analista e la sua ex-sistenza. Un analista non si riduce al funzionare 
come tale, ciò non toglie che per coloro che così funzionano siano “grandi le 
possibilità che si sia prodotta l’ek-sistenza16 dello psicoanalista”.17 La definizione 
dell’analista si colloca sull’asse del non-tutto: vi è “qualcosa della sua ek-sistenza che 
non è fondato dalla sua auto-autorizzazione, che si fonda altrove”.18 Qualcosa che 
non è dato in quanto tale, che non pertiene un funzionamento, ma che si produce, si 
effettua: “al livello di […] una trasformazione del rapporto del soggetto con l’oggetto 
a. Ciò che distingue l’analista è che sa essere uno scarto. Sa esserlo e sa di esserlo”;19 
afferma Miller ponendo l’attenzione sulla peculiarità del sapere che distingue, come 
un marchio, colui per il quale l’ex-sistenza avviene. Quello dell’analista è un sapere 
differente da quello portato dallo scienziato in quanto, riporto Lacan, “l’analista, se 
si distingue per lo scarto che ho detto, è proprio perché ha intravisto come l’umanità 
si situi con la felicità […], ed è per questo che deve avere isolato la causa del suo 
orrore, la causa del suo proprio orrore di sapere, staccato da quello di tutti”.20     
  
 
 

 

 

 
11 A Di Ciaccia, “Verso il Seminario Ancora”, in: La Psicoanalisi n. 53-54, Astrolabio, Roma 2013, p. 31. 
12 J. Lacan, Il seminario. Libro XIX, cit., p. 15. 
13 In alcune citazioni successive compare “ek-sistenza” e non “ex-sistenza”, scritture usate in modo 
equivalente che rimandano al verbo greco έξἰστημι. Per maggiori chiarimenti si veda: A. Di Ciaccia, 
“Avvertenza del curatore dell’edizione italiana”, in: J. Lacan, Il seminario. Libro XIX, cit., pp. 259-262. 
14 J. Lacan, Il seminario. Libro XIX, cit., p. 131. 
15 J. Lacan, Nota italiana, in: Altri scritti, cit., p. 304. 
16 Si veda la nota 13 in questo testo. 
17 J.-A. Miller, Capisaldi dell’insegnamento di Lacan, Astrolabio, Roma 2021, p. 348. 
18 Ivi, p. 348. 
19 Ivi, p. 349. 
20 J. Lacan, Nota italiana, in: Altri scritti, cit., p. 305. 
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Le formule dell’Etourdit1 
Francesco Impagliazzo 

 
Comincio citando il reale ne Lo stordito: "l’impossibile, che si annuncia così: non c’è 
rapporto sessuale. Ciò implica che rapporto vi sia solo in quanto enunciato [...] non 
c’è niente che faccia rapporto di un enunciato [...] nessuna negazione basta a 
sostenerlo, soltanto il dire che: nonc’è. [...] si tratta del rapporto fra l’uomo e la donna 
proprio in quanto sarebbero adatti, poiché abitano il linguaggio, a fare enunciato di 
questo rapporto"2. 
 
Questo ha degli effetti. In primis, il fallo come operatore che consente la costituzione 
di "un posto", dal quale prendono vita gli effetti dell’inesistenza del rapporto: "per 
la funzione che gli deriva dal discorso, l’organo è passato a significante [...] passato 
a significante, scava il posto dal quale prende effetto per il parlante l’inesistenza del 
rapporto sessuale"3. 
 
L’essere o l'avere il fallo costituiscono una funzione che "supplisce al rapporto 
sessuale"4. Si dispone dunque di un unico organizzatore per il sessuale, campo che 
è strutturato intorno all’inesistenza del rapporto. Come sottolinea P. Monribot5, 
"Freud mostra che il godimento sessuale degli umani si organizza a partire da un 
unico operatore: il pene che manca alla madre [...] È il complesso di castrazione"6. 
Ma per scrivere un rapporto sono necessari due termini: disponendo di un solo 
termine, non si può scrivere, quindi non esiste. Questo per Lacan implica che "il 
soggetto, come effetto di significazione, è risposta del reale"7, cioè dell’inesistenza 
del rapporto.  
 
Da qui le formule, che scrivono una differenza logica di posizionamento di una x 
rispetto a Phi(x), la funzione proposizionale fallica.  
 
La prima, quella del lato maschile: "per ogni x, Phi(x) è soddisfatta", ogni soggetto in 
quanto tale si inscrive nella funzione fallica per rimediare all’assenza del rapporto 
sessuale; c’è come eccezione, il caso in cui "esiste una x per cui Phi(x) non è 
soddisfatta, e cioè, non funzionando, è esclusa di fatto"8. 
 
L’esistenza di un soggetto a partire "da un dire di no alla funzione proposizionale 
Phi(x) implica che essa si inscriva per un quantificatore da cui quella funzione si 
trova interrotta, non avendo in quel punto nessun valore che si possa denotare come 
verità"9. Infatti, il "dire di no", come sottolinea prima, è ciò che assicura il dire in 
quanto sfuggente al detto, "rispondere così sospende ciò che il detto ha di 
veritiero"10. Per il lato maschile, vale una definizione della norma secondo la quale 

 
1 J. Lacan, Il fenomeno lacaniano (1974), in «La Psicoanalisi», 24 (1998), pp. 17-18. 
2 Lacan J, (1972), ivi, p.451 
3 Ivi, p. 453 
4 Ibidem, p.454 
5 Monribot P. (2013), Le formule della sessuazione, in La Psicoanalisi n.53-54 
6 Ivi, p.37 
7 Ivi, p.455 
8 Lacan J. (1972), Lo stordito, p.455 
9 Ivi, p.456 
10 Ivi, p.449 
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essa può sussistere logicamente perché esiste almeno un elemento esterno 
all’insieme che nega la regola. Scrive Lacan che "non c’è proposizione universale che 
non debba essere contenuta da un’esistenza che la nega"11. L’insieme chiuso, 
raggruppato secondo la funzione proposizionale fallica, è possibile perché esiste un 
elemento fuori dall’insieme, attraverso il dire di no alla scansione degli esseri 
parlanti come coloro che soggiacciono alla castrazione. 
 
L’altra formula, quella del campo delle donne, ne "Lo stordito", è quella che Lacan 
introduce partendo dalla constatazione di un contrasto interno al dire di Freud: 
"l’elucubrazione freudiana del complesso di Edipo, dove la donna si ritrova come un 
pesce nell’acqua dato che la castrazione è di casa da lei già in partenza, contrasta 
dolorosamente con la devastazione che alla donna procura il rapporto con la madre, 
dalla quale, come donna, sembra attendersi qualcosa di più sostanziale che dal 
padre"12. È una devastazione che si produce con l’incontro di qualcosa che è 
dell’ordine di un godimento non materno, non fallico, ma che attiene all’essere 
donna.  Si delineano così "i due modi da cui dipende che il soggetto si proponga qui 
in quanto è detto donna": non esiste una x per cui non si applichi la funzione fallica 
e  non per ogni x si applica la funzione fallica"13.  
 
Ma il "non esiste una x per cui non Phi(x)" non è la stessa cosa di "per ogni x si applica 
Phi(x)", nella quale è già logicamente implicata l’esistenza della x esteriore 
all’insieme, per mezzo della contraddizione; qui non c’è obiezione, niente fa 
contraddizione, perché per avere contraddizione c’è bisogno dell’universale; qui 
l’universale non c’è: non si tratta di una logica che pone "l’esistenza di un soggetto 
che dice di no alla funzione fallica, supponendo questo soggetto a partire dalla 
cosiddetta contrarietà di due proposizioni particolari. Non è questo il senso del dire 
che si scrive tramite i quantificatori [del lato donna] – infatti – "il soggetto, per 
introdursi come metà da dire delle donne, è determinato dal fatto che, non esistendo 
sospensione della funzione fallica, qui se ne può dire tutto. Ma si tratta di un tutto 
fuori universo, il quale si legge chiaro e tondo per mezzo del quantificatore come 
nontutto. Nella metà in cui è determinato dai quantificatori negati, il soggetto non 
può assicurarsi alcunché di un universo, per il fatto che niente di esistente 
costituisce un limite per la funzione [...] esse sono nontutte, con la conseguenza, 
quindi, che non ce n’è nemmeno una che sia tutta"14. 
 
Non è una questione di dire di no alla funzione, non è il caso del costituire un insieme 
che esiste perché esiste un elemento che non ne è parte; se non c'è "dire di no" 
all’universale, al massimo si può fare una serie, un una-per-una. 
 
Gli effetti sono diversi. Innanzitutto che il godimento di una donna non è organizzato 
completamente dalla castrazione, per cui esiste una parte dell’essere che non può 
essere soggettivato. A questa parte Lacan darà un nome, l'Altro sesso, al punto da 
definire "eterosessuale quello che ama le donne, qualunque sia il suo sesso"15. Che 
la madre non è la donna e che la donna è nontutta madre. Che il godimento di una 
donna può avere effetti di devastazione per una figlia. 

 
11  Lacan J. (1972), ibidem 
12  Ivi, p.462. 
13  Ibidem. 
14 Ivi, p. 463 
15 Ivi, 464 
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Che "il sesso della donna non dice nulla" 16 né all’uomo né alla donna stessa, poiché 
esso non trova posto nell’Altro, Altro da andare a trovare al punto che Lacan indica, 
con riferimento al grafo, con S di A barrato: "da dove [l’analista] potrebbe trovare di 
che ridire sui ridondanti cavilli logici in cui il rapporto con il sesso si smarrisce 
nell’intento di condurre i suoi sentieri fino all’altra metà?". Inoltre, "che una donna 
qui serve all’uomo solo perché egli cessi di amarne un’altra [...] che il fatto di non 
arrivarci [all’altra metà] sia da lui imputato a lei, quando invece, è proprio se ci 
riesce, che lei lo manca [...] che, imbranato com’è, costui s'immagini che avendone 
due, la rende tutta [...] che la donna sia in pubblico la sua signora, ma che in altro 
luogo l’uomo voglia che lei non sappia niente" 17 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
16 Lacan J., Seminario XX, p.6 
17 Lo stordito, p.466 
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Il vuoto della mistica:  
l’heteros in Angela da Foligno  

Adele Succetti 
    

“Ricorrere al nontutto, 
all’almenunuomo, ossia alle impasse della 

logica, vuol dire, nel momento in cui si 
mostra l’esito al di fuori delle finzioni 

della Mondanità, produrre una fissione 
diversa del reale”  

J. Lacan, “Lo Stordito”, Altri Scritti, p. 476.  
 

A partire da un lavoro in cartello sulla logica del non-tutto, vorrei proporre alla 
discussione di oggi la questione della mistica. Lacan, infatti, nel Seminario XX, 
sostiene che le mistiche e i mistici, si collocano – nelle tavole della sessuazione – sul 
lato del non-tutto. Esse/i, infatti, continua Lacan facendo riferimento alla statua del 
Bernini di Santa Teresa d’Avila, testimoniano “che provano (un godimento) ma che 
non ne sanno nulla”.1 Provano un godimento di cui non sanno dire, al di là del senso 
comune, un godimento dell’ordine dell’infinito. Cosa ci insegna, quindi, la mistica 
per afferrare meglio il concetto di non-tutto?  
 
Non si tratta tanto, a mio parere, dell’esperienza mistica in quanto fusione nel tutto, 
fusione con l’Uno divino attraverso l’amore. La mistica può essere questo – fare Uno 
con Dio – ma non è solo questo – in quanto essa è “fuori universo”2. Il termine 
“mistica”, in effetti, deriva dalla radice greca my- che indica chiusura, riservatezza, 
silenzio e, come indica Marco Vannini, specialista di questo ambito, “mistico” allude 
“all’impossibilità di esprimere a parole l’unione con Dio”.3 La mistica, infatti, nulla a 
che vedere con la teologia – che parla di Dio o su Dio -, essa si manifesta piuttosto 
nel silenzio. La mistica, dice ancora Vannini, è “la vita dello spirito”,4 spirito che, in 
quanto distaccato da ogni contenuto, è in grado di fare il vuoto, di condurre alla 
“morte o notte” mistica che significa: “niente essere, niente avere, niente volere e, 
soprattutto, niente sapere”.5 La mistica è quindi un punto di arrivo, mai definitivo, il 
risultato di un percorso soggettivo – prodotto dall’amore di Dio e dalla preghiera - 
che consiste nel fare il vuoto e nell’accogliere il non sapere, nel convivere con il 
“senza perché”, vale a dire con l’impossibile.  
 
Vannini segnala che la mistica è stata emarginata nel Seicento, quando quello che 
sarebbe divenuto il discorso della scienza ha sostituito al tripode corpo-anima-
spirito il dualismo corpo e psiche. Per questo motivo egli attacca l’uomo psicologico 
contemporaneo, difensore dell’Io e di tutte le sue finzioni egoiche, e “la cosiddetta 
psicoanalisi (che) si è di fatto sbriciolata”6 in molte correnti mentre elogia Lacan 
quando “parla dei versi silesiani che invitano l’uomo a «diventare essenziale, 
lasciando l’accidentale»”7, per comprendere l’animo umano. Si tratta forse, dal 

 
1 J. Lacan, Il Seminario, Libro XX, Ancora, Einaudi, Torino, 2011, p. 72.  
2 J. Lacan, “Lo stordito”, Altri scritti, Einaudi, Torino, 2013, p. 463.  
3 M. Vannini, Introduzione alla mistica, Le Lettere, Firenze, 2021, p. 7.  
4 Ivi, p. 10.  
5 Ivi, p. 12.  
6 Ivi, p. 34. 
7 Ibidem.  
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punto di vista della mistica, di raggiungere il luogo del godimento, o come dice 
Jacques-Alain Miller, il “posto del più nessuno?”.8 Nel suo Seminario XX, Lacan 
suggerisce infatti: “Perché non interpretare un volto dell’Altro, il volto Dio, come 
quello che è sostenuto dal godimento femminile?”9 
 
Se prendiamo l’esempio di Angela da Foligno, mistica che Lacan nomina nel suo 
Seminario VII, per la democrazia con cui tratta l’oggetto scarto10, è interessante 
notare il fatto che Angela è passata alla storia con il suo nome di battesimo, nome 
comune, e che i suoi testi sono delle traduzioni in latino di quello che lei ha 
raccontato, a un frate trascrittore, della sua esperienza mistica nella lalingua umbra. 
Già a livello dell’enunciazione, abbiamo quindi una forma di assenza… un vuoto, che 
colpisce a contrario per la diffusione del suo nome come mistica e di quanto è 
riuscita a trasmettere della propria esperienza. I suoi testi, inoltre, anche se sono 
stati ordinati e raccolti secondo i canoni del percorso mistico, in realtà sono solo dei 
frammenti, limitati dall’indicibile, che fanno esistere un dire-a-metà che è proprio 
della posizione femminile. Come indica infatti Philippe La Sagna, “nel dire-a-metà 
c’è la scelta di rinunciare all’universale, quello del discorso, e alla completezza”.11  
  
Angela da Foligno (1248-1309) è stata una laica francescana, “madre, vedova e 
illetterata”12 che, dopo un periodo di vita mondana, di sfarzo e di ricchezza, si 
converte, presumibilmente nel 1285, dopo essere entrata in contatto con 
l’esperienza di San Francesco d’Assisi. Dopo la perdita di padre, madre, marito e figli, 
fa l’esperienza dell’unione mistica con Dio (1291) ed entra a far parte del 
Terz’Ordine francescano. Nel suo Libro dell’esperienza ella descrive il percorso a 
spirale che, attraverso una serie di trasformazioni, la conduce sino alla “montagna 
di Dio”: dopo il primo rapimento, vero e proprio evento di corpo, il dialogo mistico 
passa attraverso “lotte apparenti” e “cedimenti all’amore”. Secondo Giovanni Pozzi, 
le sue estasi si manifestano con “luminosità del corpo, rigidezza o agilità dei membri, 
anoressie, malattie seguite da guarigioni improvvise”,13 a cui seguono atti, visioni, 
sogni ed esperienze corporee che implicano tutti i sensi. Nel corpo e nella parola di 
Angela si manifesta così il suo dialogo con Dio, di cui lei è sposa e a cui cede, docile 
alla sua volontà, superando dubbi ed interrogazioni in quanto Dio è inconoscibile e 
Angela colloca il suo essere nella tenebra. Ciò che, però, rende possibile l’esperienza 
mistica è “il puro amore” che abolisce via via l’amante, l’amato e l’amabile: solo 
l’amore di Dio, che l’ha scelta e che la ama, introduce infatti un limite che la protegge 
dal proprio superio e che le permette l’unione pura con la Trinità.  
 

 
8 J.-A. Miller, “Tout le monde est fou », Cours de l’orientation lacanienne, 2007-2008, inédit, cours du 
4 juin 2008.    
9 J. Lacan, Il Seminario, Libro XX, Ancora, op. cit., p. 72.  
10 J. Lacan, Il Seminario, Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino, 1994, p. 238. Nel 
Seminario X, Lacan sottolinea, inoltre, il realismo del loro desiderio: “i mistici, che si sono dedicati a 
quello che potrei chiamare il realismo del desiderio” J. Lacan, Il Seminario, Libro X, L’angoscia, 
Einaudi, Torino, 2007, p. 261. 
11 Ph. La Sagna, R. Adam, Contrer l’universel, “L’étourdit » de Lacan à la lettre, Editions Michèle, Paris, 
2021, p. 137.  
12 AA. VV., Angela da Foligno. La grande mistica, “Coordinamento Città di Foligno e la beata Angela”, 
Foligno, 1997, p. 13.   
13 Angela da Foligno, Il libro dell’esperienza, a cura di Giovanni Pozzi, Adelphi, Milano, 1992, p. 19.  
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L’esperienza mistica di Angela – che sente nel corpo come “dolcezza divina”14 e come 
“diletto interiore”15 – risponde alla faglia da cui si origina la domanda d’amore 
insaziabile, mantenendo aperto il vuoto della non-esistenza della donna. L’heteros 
assume in lei, quindi, la forma e il nome dell’oscurità. In effetti, come dice Angela: 
“quanto più si sperimenta Dio, tanto meno se ne può parlare, più si tocca l’infinito e 
l’indicibile, tanto meno se ne può parlare”.16 

 
14 Ivi, p. 106.  
15 Ivi, p. 135.  
16 Ivi, p. 168.  
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