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La dipendenza da qualcosa o da
qualcuno limita la nostra libertà
per questo motivo è
fondamentale nella vita trovare il
giusto equilibrio. L'uso riguarda
un consumo controllato e limitato
di una sostanza. Difficilmente
esiste una sostanza che faccia
completamente bene o comple
tamente male e quelle che
provocano conseguenze peggiori
non sono solamente illegali, come
l'alcool. La vita resta sempre una
questione di sottili equilibri, dove
non c'è un "giusto" e uno
"sbagliato", semplicemente va
tutto rapportato al resto.
L'equilibrio si spezza facilmente
se non siamo più noi a scegliere
con criterio cosa ci fa bene e cosa
no; questo è proprio ciò che accade
quando diventiamo schiavi di qualcosa
che si tratti di caffè, tranquillanti o
una relazione affettiva. Non solo
dall'eroina dunque si può essere
dipendenti, ma dalle cose più svariate:
dallo shopping, dal sesso, dal gioco
d'azzardo ecc. La dipendenza va a
spezzare un equilibrio e fa vivere quel
gesto come un'ossessione che diventa
sempre meno piacevole rispetto alla

fase iniziale. Ciò che resta di piacevole
è che nel momento in cui si assume o si
fa ciò che si brama, si smette di
soffrire. Se qualcosa ci attira tanto ed
esiste un grande divario tra il
benessere che ci da in un momento e il
malessere che ci da in un altro
momento, si rinforza una parte del
cervello definita "circuito della
ricompensa" e si crea la dipendenza.
La dipendenza è quindi un fenomeno

complesso in cui si intrecciano le
caratteristiche dell'oggetto di
piacere e quelle della persona che ci
interagisce. Per quanto riguarda le
sostanze psicoattive tra
l'indipendenza e la dipendenza ci
sono però degli step intermedi: l'uso
e l'abuso. La tolleranza riguarda la
quantità necessaria della sostanza
per raggiungere l'effetto desiderato;
tale quantità progressivamente
aumenta. Le persone che hanno
sviluppato una tolleranza verso una
sostanza tendono ad assumerne dosi
sempre maggiori per raggiungere gli
stessi effetti: questo è un primo
segnale verso la dipendenza. L'abuso
riguarda il consumo improprio o
eccessivo che diventa sempre meno
controllabile e, se prolungato nel

tempo, cade velocemente nella
dipendenza. Chi è dipendente da
qualcosa o qualcuno è parte del
problema, per questo motivo è molto
difficile che riesca a trattare la propria
situazione senza un aiuto esterno di un
professionista. Le dipendenze hanno
un forte impatto sulla qualità di vita,
oltre che economico. Il grande
vantaggio di eliminare qualsiasi altra
dipendenza è la libertà.

Uso, Abuso e Dipendenza da Droghe
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Ariete
Voglia di riuscire nei propri
progetti personali o di vita, ma
hai bisogno di correggere la
rotta. Famiglia contraria.
Toro
Frequenti le case di amicizie
anche nuove e particolari.
Una vecchia conoscenza è
una relazione stabile da
vivere intensamente.
Gemelli
A volte troppo pedante nelle
amicizie, quando invece loro ti
vogliono leggero e dialogatore
come ti conoscono da sempre.
Attrazione pericolosa e fatale.

Cancro
Verifica il l'ambiente di
lavoro, i tuoi attuali problemi
di salute possono derivare
direttamente da quello.
Solitudine e riposo.
Leone
Viaggi verso nuove mete
interessanti, obiettivi di
successo e lavorativi insieme
alla famiglia portano notevoli
incassi. Comunicazione.
Vergine
Viaggi con il partner alla
scoperta di nuovi luoghi
romantici. Evitate i soliti odiosi
e pesanti ambienti sociali.

Bilancia
la famiglia vi sta prendendo
gran parte del vostro tempo.
Non riuscite a creare ed
innovare in questo periodo.
Successo inatteso.
Scorpione
Sono aperte un po' tutte le
strade in questo momento.
Potete iniziare a pensare al
vostro futuro più
tranquillamente. Sicurezza.
Sagittario
Vi sentite appesantiti e non
avete il vostro solito charme.
Una relazione clandestina vi
crea molti dubbi e pensieri.

Capricorno
Nel lavoro potete sempre
contare sui vostri soci o clienti
affezionati, essi vi daranno
quella spinta che vi necessita
adesso. Cambio linea.
Acquario
Vi dedicate a voi stessi ed al
partner, cercate di capirvi
meglio in attesa di novità
rilevanti per la vostra vita,
pensieri cupi vi assalgono.
Pesci
Vi sorgono dal profondo molte
intuizioni di una certa
importanza e peso. Potreste
anche scoprire un tradimento.

Oroscopo del Periodo by Sam
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VENDITORI Biglietti della Lotteria,
per Lotteria di Beneficenza si
ricercano, su Bologna e provincia,
venditori. Tel. 051.0827957
RIVISTA RICERCA articolisti e
bloggers, periodico mensile su tutto il
territorio nazionale, le collaborazioni
si terranno in telelavoro. Tel.
051.0827957
MODEM ADSL Netgear ADSL2 +
Modem DM111P v2. Banda larga
ADSL2 + Modem. Cell. 328.2183856
CORSI privati o di guppo, di
computer base e internet, presso
proprio o altrui domicilio. Cell.
328.2183.856
LINKSYS WirelessN Router with
Storage Link WRT350N ver.2. Cell.
328.2183856
BORSA Borsa in vera pelle classica
medie dimensioni. In buone condizioni
usato. Cell. 328.2183856
ASSISTENZA computer e internet,

configurazione computer e reti,
creazione ed aggiornamento siti web,
prezzi modici. Cell. 328.2183.856
SCANNER Genius colorpage HR6 V2,
formato A4, 48 bit colore, funzionante
con linux e windows XP vendesi. Cell.
328.2183.856
7 OROLOGI Citizen Automatic,
Omega Sicura, Poljot 17 jewels, Pulsar
Quartz, Seiko Automatic, Seiko
Electra, Swatch Swiss Made. Vendo
singoli o in blocco. Cell. 328.2183.856
SCIENZA @ MAGIA periodico cartaceo e
internet in startup, ricerca commerciali
per la produzione di sponsor e recensioni,
da inserire nella testata. Tel.
051.0827957
Banconote di diversi Stati da
collezione tutte insieme o
singolarmente, 50 pedeset kuna,
1000 lire italiane, 10 reais, 500 leke,
twenty dollars, one dollar. Cell.
328.2183856

La concezione secondo cui l'essere umano
persegua il proprio bene, inteso come
un'ordinata ed armoniosa conservazione della
propria vita, venne scardinata già da Freud
nel celebre saggio metapsicologico "Al di là del
principio di piacere". La tesi da lui elaborata
consiste proprio in questo, nel sottolineare
come la vita del soggetto sia attraversata da
qualcosa che eccede la logica della mera
autoconservazione e del piacere, per
orientarsi, invece, sul lato di una pulsione che
reitera il suo
movimento, che
soffre della sua
reiterazione eppur
se ne compiace. E' la
pulsione di morte
(todestrieb), laddove
la "morte" non è da
intendersi però
come la fine della
vita biologica ma, al
contrario, come un
"eccesso di vita",
ovvera una vita che

esonda dagli argini del piacere virtuoso e
razionale per affondare in ciò che Lacan
chiamava "godimento" (jouissance). Il
godimento dice Lacan nel Seminario XX  "è
ciò che non serve a niente". La vita umana
vuole godere del godimento stesso, senza un
"telos", senza una finalità o una comprensibile
ragion d'essere. Si fuma pur sapendo dei rischi
correlati, si mangia senza necessariamente
avere fame, si beve senza necessariamente
avere sete, si fa sesso senza necessariamente
voler procreare. Un uomo che prende in bocca
un capezzolo di donna non lo fa
istintivamente, come il neonato, per
sostentarsi ed affermare la propria
sopravvivenza; egli, al contrario, lo fa per
godere dell'atto in sé, per il puro piacere della
bocca. Il godimento è qualcosa che concerne il
soggetto umano nella sua intima struttura e
che, nonostante l'azione simbolica operata dal
linguaggio, non potrà mai essere trattato del
tutto. Esso è autoreferenziale, chiuso in se
stesso, irrelato. Si gode da soli, senza fondato
motivo, anche al di là di ogni piacere.

Il Godimento al di la del Principio di Piacere
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"Gli antichi Romani chiamavano
probabile ciò che appare “convincente, o
credibile, o verosimile”. In questa
accezione, probabile sta per attendibile.
Il probabilismo è una dottrina filosofica
(tra i suoi aderenti c’è anche Cicerone)
che combina un atteggiamento scettico
sulla nostra capacità di giungere a
conoscere la verità con la fiducia che ciò
che ci appare attendibile è spesso una
valida guida per le nostre
azioni. In breve, anche se
non possiamo conoscere la
verità assoluta, siamo capaci
di apprezzarne una buona
approssimazione. Il termine
ha avuto oscillazioni di
significato a seconda delle
modalità con le quali le
opinioni diventano
attendibili: si può ritenere
probabile ciò che afferma una fonte
autorevole (“ipse dixit”) o ciò che i fatti
o le testimonianze avvalorano. In
parallelo, si sviluppa un’accezione più

mondana che considera probabile ciò
che è degno di approvazione o di
considerazione, a prescindere dalla sua
attendibilità. Nel XVII secolo, infine, i
filosofi convengono sull’esistenza di due
forme di conoscenza: la conoscenza
certa (che riguarda idee ed enti astratti,
come quella ottenuta con la
matematica) e la conoscenza probabile
(che riguarda il mondo). La prima volta

nella quale il termine
“probabilità” appare
associato ad una
valutazione
quantitativa è nel
volume "La logica, o
l’arte di pensare",
apparso anonimo nel
1662 ma attribuito ai
giansenisti con i quali
Pascal aveva strette

frequentazioni. E’ del tutto verosimile
un’influenza diretta della teoria
matematica sviluppata da Pascal nella
sua corrispondenza con Fermat."

Dal Vero al Probabile



Vi siete mai svegliati con la sensazione
di aver vissuto qualcosa di “reale” o
avete mai vissuto qualche evento che
aveva il sapore di un sogno, tanto da non
essere poi cosi certi che fosse realtà?
Passato, presente e futuro – dimensione
interiore ed esteriore – non possono
essere rigidamente incasellati in
qualcosa di assoluto ma, al contrario, si
possono considerare relativi: assumono
quindi il significato che gli attribuiamo
in base al nostro stato psichico.
Collegamenti apparentemente casuali
tra avvenimenti, persone e luoghi che
invece, in una diversa chiave di lettura,
si rivelano incredibilmente significativi
come “indicatori di direzione“ del nostro
cammino evolutivo. Questi segni sono
sotto gli occhi di tutti, ma non è da tutti
coglierne attinenze e significati. Il
linguaggio che parla questa realtà
parallela è fatto di simboli: può essere
divertente, il più delle volte ha a che fare
con la sfera che per eccellenza più
sollecita il nostro emisfero destro: quella
dei sentimenti. Sono stati fatti numerosi
parallelismi tra il modo che il principio
della sincronicità ha di manifestarsi e la
modo di funzionare del nostro emisfero
destro. Quest’ultimo, sede delle emozioni
e del nostro vero sè, si servirebbe della
sincronicità come un vero e proprio modo
di comunicare con la parte razionale del
nostro cervello (il suo inseparabile
compagno, l’emisfero sinistro), sede del
raziocinio e capace di trasferire emozioni
e sensazioni nel mondo esterno. Come
un cavallo selvaggio, non provate ad
“addomesticare” questo modo di
interpretare eventi e persone perchè
potrebbe ritorcervisi contro con risvolti
anche pericolosi. Questo spazza via il
concetto ormai sorpassato della causalità
classica per lasciare il posto ad una
visione di più ampio respiro, dove il
confine tra noi ed il mondo esterno,
nonchè tra mente e materia, finisce per

assottigliarsi. Ci ritroviamo immersi in
una infinita ragnatela di collegamenti
che rende la nostra vita, le persone che ci
sono intorno e i nostri stati mentali,
nella più ampia accezione, una “cascata”
di flussi energetici: se riusciamo a

lasciarci trasportare da essa, rimarremo
sorpresi di scoprirci veleggiare tranquilli
verso l’isola dei nostri sogni. L’isola dove
ci aspetta un livello di vibrazione
superiore, dove la soddisfazione egoica
lascia il posto ad aspirazioni più
profonde ed il linea con la nostra
evoluzione. È interessante correlare
questo dualismo causalitàsincronicità
alle tradizioni culturali Occidentale ed
Orientale: la prima affida le proprie
aspettative ad un atteggiamento
pragmatico e materialista mentre la
seconda si lascia andare alla

trasmissione intuitiva della conoscenza
tra persone simili e non ad acquisizioni
mnemoniche ed intellettuali. Da qui
nasce la concezione olistica di scienze e
discipline quali astrologia, metafisica e
mistica che assecondano la magia degli
eventi che rendono significativa la
nostra vita, superando in questo modo
la frammentazione nel comprendere che
tipica della mente razionale. Carl Jung,
a questo proposito, accostò il concetto di
sincronicità a quello dell’alchimia
medievale, ponendosi l’ambizioso
obiettivo di trovare anche nella cultura
occidentale la comprensione attraverso
la vita e non attraverso la scienza. Ciò
per evitare una sterile imitazione dello
stile orientale fatta da noi occidentali
che ci priva del vero senso della nostra
antica cultura. In questo contesto
rientra la teoria medievale della
correspondentia di Ippocrate: "Un unico
confluire, un unico cospirare (conflatio),
sentendo tutto insieme. Tutto in
rapporto alla totalità, ma in rapporto
alla parte le parti (presenti) in ogni
parte con intenzione all’effetto. Il grande
principio va fino alla parte estrema,
dalla parte estrema al grande principio:
un’unica natura, l’Essere e il Non
Essere. Ma il principio universale si
trova anche nella più piccola parte, la
quale perciò coincide con il tutto”. In
altre parole ciò che accade in alto è
strettamente correlato a ciò che accade
in basso e non esistono barriere tra le
varie discipline ma tante tessere
dell’unico mosaico del vivere. Se
riusciamo a inforcare gli occhiali della
sincronicità, il mondo diventa davvero
come vedere un film in 3D, effetti
speciali e mille sorprese sono dietro
l’angolo, e come nel film Vanilla Sky,
potremmo sorprenderci a vivere sotto un
cielo color vaniglia con la colonna sonora
dei Beatles che risuona intorno in uno
stato di “veglia paradossale”.

La Sincronicità ed il Deja Vu

I due concetti di caos e di ordine
descrivono, a prima vista, due situazioni
opposte. In realtà i due aspetti coesistono:
esiste dell’ordine nel caos e del disordine
nell’ordine. È questo che viene fuori
dall’analisi di questi due concetti, come
sono utilizzati dalla scienza moderna.
Nelle mitologie antiche il Caos è quasi
sempre contrapposto al Cosmo, nel senso
di universo disordinato il primo e
ordinato il secondo. Nella mitologia
greca il Caos è la personificazione dello
stato primordiale di vuoto, buio,
anteriore alla creazione. Per Platone il
Caos è il luogo primigenio della materia
informe e rozza a cui attinge il Demiurgo
per la formazione del mondo ordinato, il
Cosmo. Secondo la cosmogonia egiziana,
dal Caos esistente nacque il Cosmo,
inteso come forza positiva in grado di
contrastarlo nella sua casualità
indifferenziata e distruttrice. Anche i
miti cinesi e indiani della creazione
dell’universo si muovono sulla stessa
linea. I concetti di caos e di ordine
strutturato erano avulsi dalla fisica
Ottocentesca. Il primo era considerato
“intrattabile” e , quindi, eliminato. Il
concetto di ordine permeava tutta la
meccanica, ma nella forma semplice di un
solo tipo di ordine: l’ordine della
ripetizioni periodica. La Terra che ruota
intorno al Sole o il pendolo ideale che
oscilla in eterno, ne sono i classici esempi.
Se alla meccanica Ottocentesca si
aggiunge la Termodinamica, con il suo
Secondo Principio, una vera e propria
legga di degradazione dei sistemi e di
“morte” di qualunque differenza, il

quadro è chiaro: la fisica Ottocentesca
non era in grado di spiegare da dove
venissero fuori le strutture ordinate, e a
volte vive, che ci circondano. La
situazione cambiò notevolmente nel
Novecento. Dapprima la Meccanica
Quantistica ci spiegò e giustificò le

“proprietà globali” dei sistemi
microscopici [G. Villani, Complesso e
organizzato. Sistemi strutturati in fisica,
chimica, biologia ed oltre (FrancoAngeli,
2008), pp. 110114]; poi, nella seconda
parte del secolo, le Scienze della
Complessità e la Sistemica modificano
radicalmente l’ottica da cui guardare
questi problemi. Dagli studi sul caos
venne fuori che, mentre i veri dati casuali
rimangono dispersi in una confusione
indefinita, il caos (deterministico e
strutturato) attrae i dati in un ordine
invisibile che attiva solo alcune
possibilità, delle molte del disordine.
Molti scienziati studiando il caos si

accorsero che forse lo stesso nome non era
adeguato. Il termine“caos”, a livello
etimologico, è legato a “casualità”, ma tali
processi caotici producevano splendidi
edifici complessi senza casualità,
strutture ricche, nonché belle. D’altra
parte, nei nuovi sviluppi della

Termodinamica, di cui Prigogine è
l’iniziatore, ci si accorse che l’ordine
poteva e doveva coesistere con il
disordine, essere a lui complementare,
per arrivare ai concetti di order from
noise (ordine dal rumore) e al caso
organizzatore. Morin ci dice che tutto ciò
che è fisico, dagli atomi agli astri, dai
batteri gli uomini, ha bisogno del
disordine per organizzarsi, per diventare
sistema. Come ho detto altrove “È
l’organizzazione che dà forma, nello
spazio e nel tempo, ad una realtà nuova:
il sistema. L’organizzazione produce
ordine che conserva l’organizzazione che
l’ha prodotta. In pratica la relazione

ordine/organizzazione è di tipo circolare
[…] Il disordine, tuttavia, non è eliminato
dall’organizzazione e permane nel
sistema e, quindi, accanto ad un
“principio d’organizzazione”, esiste un
“principio di disorganizzazione” che ci
ricorda che nessuna cosa organizzata,
nessun essere organizzato può sfuggire
alla degradazione, alla disorganizzazione,
alla dispersione, nessun vivente può
sfuggire alla morte, che ogni creazione,
ogni generazione, ogni sviluppo e ogni
informazione devono essere pagati in
entropia e che nessun sistema, nessun
essere, può sfuggire alla morte o
rigenerarsi spontaneamente.”

Caos e Ordine

(15052017) (60708) (01380) (0120) (030)
Buon giorno e buon inizio miracolo a voi
che tornate alla luce dalla luce; anime
eterne incarnate in questo tempio chiamato
corpo. Il risveglio e come la morte; un
inganno come l andar a dprmire; vi e un
continuo ed eterno presente tra le due
realtÃ  ma il giorno ci dona gli occhi e
la notte ci dona la chiarosensitivita.
Ove percepisco sono consapevole di
ciÃ² che vedo. Ove vedo devo
intuitivamente percepire il non
manifestÃ². La ove concepisco la
realtÃ  delle cose; ciÃ² che vedo; perde
di significato come l involucro che
copre la reale ricchezza interiore. La
ove acprgp la ricchezza del cuore in
ogni dove, ho trovato il regno dei cieli.
Come dentro; cosÃ¬ fuori. Come sopra
cosÃ¬ sotto. Come in alto cosÃ¬ in
terra. Dicono che la terra e tonda pur
non scorrendo nella sua elliticita e
Potenza la rotazione cavica da che si
possa scorgere il sole centrale di luce
bianca dentro essa. Ma la ove vi e un sole vi
e pure la vita. Chi mai puÃ² scorger la vita
la ove non vi e mai stato nessun testimone ;
perÃ² esiste testimonianza della Potenza
delle stesse stelle che divengono veri e
propri sistemi di vita e pianeti.. CosÃ¬
nella Potenza del padre madre vi e
conoscenza di come mai nulla sia realmente
pieno e relamente vuoto. Ma tutto Ã¨ un
riflesso atemporale della reale Potenza dell
energia cristica e mariana. Non semplice
religiositÃ  che dona benedizione dal
peccato ma intelligenza della vera Potenza

del creatore nel creato dall ignoranza che
vive nel superfluo esistere sterile di questa
vita. CiÃ² che porta consiglio amorevole e
giÃ  vivo nelle leggi di tutto l universo;
leggi talmente perfette e fluide da
governare la cellula e l atomo come il
pianeta ed il sole allo stesso ritmo; in un

apparente caos ove tutto e perfezione;
donando l illusione stereotipata di morte la
ove facciamo esperienza di morte e
speranza e rinascita la ove cerchiamo
risposta.. Non vi e mai Real e fine ma un
eterno fiorire. PoichÃ© tutto si rigenera nel
attimo presente. Nella stessa carne. Nella
stessa vita. Nessun peccato ma
compassione e luce che genera luce dal mal
compreso alla veritÃ  amorevole che genera
e governa tutta la vita. Qual che sia il
timore, porterÃ  a diffondere.. La ove non vi
e timore non vi e fine ma pura fede nella

potente realizzazione del creatore. Sia bene
detto ogni cuore in gioia eterna. La gioia
che vibrante di risate e felicitÃ  scuote la
realtÃ  come il battito d una farfalla che si
estende in ondate d energetica luce e a
lungo a dare divengono Sferzanti tempeste.
Allora non vi e odio ne pericolo ma pura e

semplice energia. Dona un pezzo di pane
con la stessa Potenza della farfalla in
amore e gioia e quel gesto diverrÃ 
esempio buono ma della stessa Potenza
che muta il presente stesso. Perdona con
fede nel cuore e ogni difesa crollerÃ  come
foglie al vento. Ama senza alcun timore e
tutto tprnera al tuo cospetto in amore
centuplicato... Crea intorno a te ciÃ² che
dentro di te e veritÃ  e vita e vedrai il
giardino del cielo fiorire come la
primavera che anticipa l'estate... abbi
fede poichÃ© nulla e lasciato al caso ma
ogni seme diviene veritÃ  e vita.. Tutto
ciÃ² che stai vivendo ora Ã¨ guidato dal
cielo nonostante le avversitÃ  ed oltre
esse ti viene fatto l invito a redimere

azioni incoscienti per salvare da un inutile
sofferenza e vergogna del posseduto e
condividere liberamente e in amore
incondizionato quel che giÃ  e un dono per
noi in custodia del cielo. Sia bene detto nell
amore e nella compassione ogni mente
CosÃ¬ che oltre cio che crede (vede) in luce
vera e universale. Sia fatta la tua e non la
mia volontÃ  amatissimo padre madre e
figlio/a del creato qui presente in ogni
creatura... Sia aperto l'occhio interiore di
ogni essere cosÃ¬ che ogni essere ravvede
la realtÃ  delle cose....

Preghiera di Ovazione Sciamana

"Il filosofo tedesco Rudolf Carnap
(Ronsdoorf, 1891  Santa Monica,
California, 1970) partecipa al circolo di
Vienna, insegna a Vienna
e Praga e nel 1935, dopo
l'avvento del nazismo,
emigra negli Stati Uniti.
Nella Costruzione logica
del mondo (1928) Carnap
affronta l'ambizioso
progetto di "ricostruire"
razionalmente la realtà a
partire da alcuni concetti
fondamentali, che
corrispondono ai dati
immediati, elementi
vissuti ed elementari
dell'esperienza,
organizzati in modo logico
formale. Nella Sintassi
logica del linguaggio
(1934) abbandona il

riferimento a questi dati elementari,
affermando che ciò da cui parte la
scienza sono gli "enunciati

protocollari", cioè le
proposizioni elementari
la cui validità è
garantita dalla
registrazione di dati
immediatamente
sottoponibili a un
rigoroso controllo
intersoggettivo. Il
sapere scientifico,
quindi, è un insieme
logicamente strutturato
di enunciati linguistici,
costruiti in modo
formaleconvenzionale.
Non esiste più un unico
linguaggio valido, ma
tanti quanti se ne
vogliono elaborare in

base a determinate regole sintattiche
(principio di tolleranza della sintassi, o
principio di convenzionalità). Carnap
abbandona la verificabilità come unico
criterio di significanza degli enunciati
e la sostituisce con un requisito più
debole: la confermabilità, cioè una
verifica empirica incompleta che rende
legittima la credenza razionale nella
verità di una certa proposizione.
Successivamente (Introduzione alla
semantica, 1942; Significato e
necessità, 1947), Carnap liberalizza
ancora di più le proprie posizioni,
affermando che il linguaggio non può
essere considerato solo a livello
formale, come nella sintassi, perché è
un sistema di atti e comportamenti
finalizzato alla comunicazione, il cui
significato si determina in relazione a
ciò che i soggetti intendono esprimere
(semantica)."
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