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«A me basta questo mondo. È grande a sufficienza,  
e Roma l’ha trasformato in città,  

ha fatto Urbe di ciò che prima era Orbe.» (Boitani, 2012)1 
 

«Il compito terapeutico fu concepito in modo diverso, (…) 
un’opera di valutazione da cui scaturisse o l’accettazione o la condanna  

di quel che a suo tempo era stato ripudiato.» (Freud, 1924)2 

 

 

 

«L’opera di Freud, da Totem e Tabù a Psicologia delle masse, a L’avvenire di un’illusione, a Mosè e il monoteismo, 

può essere letta come ricostruzione dei passaggi intellettuali attraverso i quali, con l’assassinio del Padre, 

ossia dell’idea della fonte umana della legge, la fonte della legge viene spostata in una sovra-natura, 

divina dapprima, poi etica, scientifica e anche giuridica, con la conseguenza dell’inibizione del pensiero 

come facoltà legislativa. Potremmo vedere in Freud un novello Bonaventura col suo Itinerarium mentis in 

Deum, con la differenza che Bonaventura traccia per i perplessi la strada per pervenire, come soluzione, 

a quel “sacrificio dell’intelletto” di cui parla Weber, mentre Freud ricostruisce i percorsi attraverso i 

quali l’intelletto si lascia disarcionare dalla propria sovranità.»3 

Considero il mio scritto una prima introduzione all’individuazione della portata del sacrificio dell’intelletto 

denunciato da Weber ed analizzato da Freud nei termini della rinuncia pulsionale. Per via di questa 

specificazione, Freud inaugura la pensabilità della civiltà nei termini della guarigione. È il lavoro del 

pensiero di natura.4  

1. I costi della civiltà 

Perplessi non si nasce, si diventa. Una constatazione, questa, che spesso sfugge al perplesso stesso, il 

quale preferisce far retrocedere il suo stato fino ad abolire  la databilità del suo ingresso nella 

                                                           
1 Pietro Boitani,  Il dio Pan è morto: la civiltà è finita, in Il Sole 24 Ore del 13 gennaio 2013. Corsivi miei. 
2 Freud, Autobiografia (1924), in OSF X, p 98. Corsivi miei. Riporto la citazione per esteso. «La dottrina della rimozione 
divenne un elemento fondamentale per la comprensione delle nevrosi. Il compito terapeutico fu concepito in un modo 
diverso, la sua meta non fu più di far “abreagire” l’affetto avviato su un falso binario, bensì di mettere a nudo le rimozioni 
sostituendole con un’opera di valutazione da cui scaturisse o l’accettazione o la condanna di quel che a suo tempo era stato 
ripudiato. In considerazione di questa nuova visione delle cose denominai il mio metodo di indagine e di terapia psicoanalisi, 
in sostituzione del termine catarsi.»  
3 Il brano è tratto dal testo introduttivo ai lavori del terzo Simposio, scaricabile dal sito <www.studiumcartello.it> 
4 L’opera di Giacomo B. Contri è una continua ricerca volta in tal senso. In particolare per questo mio scritto mi appoggio 
sul testo che ha inaugurato l’anno 2012-13 della Società Amici del Pensiero: Giacomo B. Contri, Il privilegio della guarigione. La 
civiltà di grano e zizzania,  scaricabile dal sito <www.studiumcartello.it> 
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perplessità. Senza tempo, la perplessità diventa sinonimo della condizione esistenziale. Non è da poco, 

dunque, che il lavoro analitico faciliti, di fatto, la ricostruzione storica di atti di pensiero ed eventi 

accaduti. Con Freud abbiamo imparato a riconoscere un certo valore alla verità storica.5 

Noi tuttavia conosciamo solo la civiltà dei perplessi. Ovvero non possiamo non registrare, insieme ai 

vantaggi, i costi della civiltà in cui viviamo. Tra le opere freudiane segnalate in apertura, propongo 

l’articolazione anzitutto di L’avvenire di un’illusione - che invito a rileggere - quale testo da porre in 

paragone con i saggi di Feuerbach e Schmitt su cui mi soffermerò. 

1.1 Ludwig Feuerbach e la critica della religione 

Prendo Ludwig Feuerbach (1804-1872), allievo di Hegel, come esponente autorevole della critica alla 

religione del XIX secolo. Leggendo il suo testo Essenza della religione del 1846, si ritrovano alcuni dei 

principali argomenti esposti successivamente da Freud in L’avvenire di un’illusione. 

Già ne L’essenza del cristianesimo (1841) Feuerbach aveva rilevato che per mezzo della religione l’uomo 

crea Dio seguendo l’inclinazione dei suoi timori più intimi, specialmente quelli motivati dall’indifferenza 

della natura che minaccia la sua sussistenza. Questa ammissione sarebbe l’essenza vera della religione, il 

suo valore antropologico, ben distinto dal suo valore teologico.  

Feuerbach desidera smascherare la costruzione teologica per recuperare le istanze positive della 

religione: anche nelle forme religiose che più sacrificano l’uomo a Dio si riscontra la soddisfazione di 

bisogni reali. Per questa via egli delinea l’origine psicologica della religione: l’atteggiamento religioso 

innato e naturale è costruito sul bisogno dei genitori del bambino piccolo; bisogno che lo caratterizza 

anche quando, ormai uomo, continua a sentirsi limitato e minacciato nell’imbattersi nella realtà.  

«Il sentimento di dipendenza dell’uomo è il fondamento della religione; l’oggetto di questo sentimento 

di dipendenza, ciò da cui l’uomo dipende, e si sente dipendente, non è però altro, originariamente, che 

la natura.» (Feuerbach, 1846, p. 39)6 L’uomo antropomorfizza la natura grazie ad un naturale bisogno 

religioso.7  

«Chi non ha desideri non ha neppure dei.» (Feuerbach, 1846, p. 75) Persino la parola “Dio”, che ricorre 

infinite volte nella vita di tutti i giorni, non è altro che l’espressione di un desiderio di bene. Se è vero 

infatti che il fondamento della religione è il sentimento di dipendenza dalla natura, «il fine di essa è il 

superamento di questa dipendenza, è la libertà dalla natura. In altri termini: la base, il fondamento della 

religione - e di tutte le religioni, anche quella cristiana - è la divinità della natura, ma il fine ultimo della 

religione è la divinità dell’uomo.» (Feuerbach, 1846, p. 71)  

Il costrutto religioso scopre le sue carte: esso non nasce per celebrare la natura, ma scaturisce 

dall’impotenza dell’uomo di fronte ad essa. «A proprio presupposto la religione ha il contrasto o la 

contraddizione tra volere e potere, desiderare e ottenere, proposito ed esito, rappresentazione e realtà, 

pensare ed essere. Nel volere, nel desiderare, nel rappresentare l’uomo è illimitato, libero, onnipotente – 

                                                           
5 Il riferimento al Mosè di Freud viene esplicitato a conclusione del secondo capitolo di questo scritto. 
6 Le citazioni di questo paragrafo sono tratte da Feuerbach (1846), Essenza della religione, Laterza 2010 
7 Secondo Feuerbach l’uomo è disposto a divinizzare animali e enti naturali che garantiscono agli uomini la sussistenza e 
meritano perciò un posto sulla primaria “piattaforma del politeismo”, nella quale trova posto persino il dio sale. Il 
politeismo, tuttavia, è destinato ad essere superato poiché il fine della religione, realizzato dal monoteismo, è la celebrazione 
dell’uomo, la proclamazione della sua superiorità sulla natura. 
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è Dio; ma nel potere, nell’ottenere, nella realtà egli è condizionato, dipendente, limitato – è uomo – 

uomo nel senso di un ente finito, contrapposto a Dio. (…) La tendenza, il fine della religione è rivolto a 

togliere questa contraddizione o contrasto; e l’ente in cui queste vengono tolte, in cui ciò è possibile 

secondo i miei desideri e le mie rappresentazioni, ma impossibile per le mie forze diventa possibile, o 

piuttosto reale, - questo è l’ente divino.» (Feuerbach, 1846, p. 72) Alla religione dunque gli uomini 

affidano la risoluzione di un contrasto lacerante, una contraddizione insanabile. Un vuoto. «Gli dei, dice 

Epicuro, esistono negli interstizi del mondo. Ben detto; essi esistono soltanto nello spazio vuoto, nello 

spacco che si trova tra il mondo della realtà e il mondo della rappresentazione, tra la legge e 

l’applicazione della legge, tra l’azione e l’esito dell’azione, tra il presente e il futuro. Gli dei sono enti 

rappresentati, enti della rappresentazione, dell’immaginazione, enti che devono quindi la loro esistenza, 

nel senso stretto del termine, non al presente, ma soltanto al futuro e al passato.» (Feuerbach, 1846, p. 

106)  

Eppure alla religione non si può rinunciare. Piuttosto «ci si astiene, per timore o per rispetto, dal 

confutare opinioni rese sacre dalla loro antichità; si conservano i vecchi nomi - perché è solo il nome, è 

solo l’apparenza che governa il mondo, anche il mondo dei credenti -, ma collegando ad essi concetti 

del tutto diversi, che si son venuti formando soltanto nel corso dei tempi.» (Feuerbach, 1846, p. 114) 

Anche Feuerbach individua dunque il binomio che in Freud diventerà decisivo tra «quel devoto e 

involontario illudersi che è tipico dell’uomo della religione» e «il rischio di subire amarissime delusioni» 

(Feuerbach, 1846, p. 81). Tuttavia, per questa via tortuosa, la religione diventa una formazione 

pervasiva che determina la giurisprudenza, la politica, perfino la farmacologia. «L’uomo trasforma così 

persino le sanzioni del suo diritto penale in forze divine dall’illimitato potere, la giurisdizione criminale 

in ordinamento dell’universo, e il codice penale in codice della natura.» (Feuerbach, 1846, p. 78)  

Mutando l’essenza inquietante e impopolare della natura in quella che chiamerei una essenza familiare, la 

religione persegue lo stesso fine della cultura o civiltà, anche se queste non riusciranno mai a realizzare i 

desideri della religione. Potranno coltivare la macrobiotica, ma non porteranno all’immortalità! La 

religione, smascherata nella sua essenza, primo e imperfetto gradino della civiltà, è destinata ad essere 

sostituita dalla filosofia nel lento progresso verso il dominio della ragione. Ecco l’approdo di 

Feuerbach: «In epoche, e presso i popoli, incivili la religione può ben essere un mezzo per educare 

l’umanità, ma nelle epoche già colte la religione è dalla parte dell’ignoranza, del passato ed è nemica 

della cultura.» (Feuerbach, 1846, p. 78) 

La sua lucida analisi giunge pertanto ad una soluzione non nuova, se pensiamo che “la filosofia al 

potere” risuona fin dai tempi di Platone, configurandosi, per i suoi scarsi effetti correttivi e costruttivi, 

come una piuttosto misera consolazione.  

Con Freud sappiamo infatti che la religione non verrà sostituita dal progresso della civiltà, piuttosto 

essa risulta essere una componente ineliminabile della civiltà che conosciamo, ovvero la civiltà post-

rimozione. La stessa operazione religiosa non è originaria, ma consegue alla rimozione. Solo dopo che il 

principio di piacere sarà stato spodestato, ogni rapporto si connoterà come scomoda dipendenza del 

soggetto da un altro. Il farsi mezzo per la soddisfazione di un altro, o l’approfittare di un altro, 

diventeranno ostacoli alla soddisfazione del soggetto, laddove in un primo tempo la facilitavano. 
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1.2 Carl Schmitt e l’illusione del presupposto 

Più brevemente raccolgo qualche spunto dal saggio di Carl Schmitt (1888-1895) intitolato Stato 

movimento popolo (1933), riproposto recentemente da Agamben (2012),8 che ne rielabora la portata 

provocatoria. 

La crisi della civiltà è la crisi del diritto. 

Motivando la fine della costituzione della Repubblica di Weimar (1919-1933), Schmitt difende la nuova 

legge costituzionale provvisoria del Reich, appena promulgata. Il vecchio diritto è morto a causa 

dell’opposizione tra diritto e legalità statale. «Quanto più la legalità si formalizza e meccanicizza, tanto 

più manifestamente essa entra in opposizione con il diritto» (Schmitt, 1933, p. 269) È il capolinea della 

costruzione statale bilaterale della liberaldemocrazia che ha determinato lo stato costituzionale borghese 

dell’Ottocento. «La costruzione a due membra è basata sull’opposizione fra Stato e libera persona singola, 

fra potere statale e libertà individuale, tra Stato e società astatale, fra politica e sfera privata, quest’ultima 

apolitica, quindi irresponsabile e incontrollata.» (Schmitt, 1933, p. 280) I diritti privati del povero 

individuo indifeso dovranno per forza accettare la protezione del legale Leviatano. «La costruzione 

statale e costituzionale liberale procede così a un contrapposto semplice e immediato fra Stato e singolo 

privato» (Schmitt, 1933, p. 281), mai sufficientemente risolto dal parlamento che raccoglie la 

rappresentanza della società “a-statale” davanti allo Stato.  

Nella contrapposizione, la forza istituzionale è riservata allo Stato, mentre l’individuo si attesta solo 

come sfera privata, da tutelare e rappresentare. Associazioni non statali costringono poi tanto lo Stato 

quanto gli individui al «quotidiano compromesso», mentre il diritto viene ridotto ad un’arma tecnica 

puramente strumentale, «un’arma che ognuno maneggia contro ogni altro» (Schmitt, 1933, p. 283) Gli 

spazi lasciati vuoti dal potere avvantaggiano la classe dei funzionari, specialmente la classe colta dei 

funzionari in carriera, divenuta ormai non più solo «uno strumento, ma una forza indipendente nello 

stato.» (Schmitt, 1933, p. 288)9 La polarità fra costituzione e amministrazione aveva lasciato alla 

borghesia una sfera sottratta allo Stato, mentre la legalità veniva fissata in astrattezze 

normativisticamente determinate; la sempre più indeterminata «soprintendenza della costituzione» 

diventava «il grado estremo della distruzione della direzione politica.» (Schmitt, 1933, p. 302) 

Propriamente, la direzione politica è il concetto sostanziale del movimento nazionalsocialista che 

Schmitt sostiene. «È un concetto dell’immediato presente e di reale presenza. Per questa ragione esso 

implica, anche, come esigenza positiva, una assoluta uguaglianza di specie tra Guida (Führer) e seguito. Sulla 

uguaglianza di specie è fondato tanto il continuo e infallibile contatto tra Guida e seguito quanto la loro 

fedeltà reciproca.» (Schmitt, 1933, p. 307) Uguaglianza di specie del popolo tedesco in sé unito è 

dunque il presupposto, senza il quale lo stato nazionalsocialista non potrebbe esistere. «L’uomo sta nella 

realtà di questa appartenenza a un popolo e a una razza fino ai più profondi e più inconsci moti 

dell’animo, e anche fino alla più piccola fibra cerebrale.» (Schmitt, 1933, p. 311) Ecco che il 

presupposto confessionale viene invocato per una nuova fondazione, risolutiva dei dissidi insanabili 

prodotti dagli ordinamenti costituzionali. «Noi cerchiamo un vincolo che sia più attendibile, più vivente e 

più profondo che l’ingannevole vincolo alla lettera storcibile di mille paragrafi di leggi. Dove mai 

                                                           
8 Carl Schmitt, Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste, Neri Pozza Editore, Vicenza 2012. Introduzione di Giorgio 
Agamben. 
9 In un recente articolo (Nello stato di polizia fiscal-stalinista, Corriere della Sera del 4 febbraio 2013) Piero Ostellino paragona i 
funzionari ai chierici, convinti come sono di essere portatori di una missione etica.  
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potrebbe esso stare se non in noi stessi e nella nostra propria specie?» (Schmitt, 1933, p. 312. Corsivo 

mio.)  

Il resto è storia, la storia dell’identificazione portata in gloria dal regime del Führer. 

Possiamo notare perfino in questa lucida e terribile analisi di Schmitt un rilievo già freudiano: sebbene 

gli uomini non possano non affidare la propria vita alla civiltà, sviluppano contro di essa una ostilità che 

li rende recalcitranti, niente affatto docili. Hanno bisogno della civiltà eppure finiscono per operare 

contro di essa, così che la civiltà stessa è costretta a sviluppare misure conservatrici che tengano a bada 

le storture individuali. Schmitt specifica e privilegia tra queste misure conservatrici il ricorso alla 

tirannide, anch’esso di platonica memoria. Soluzione terribile e nostalgica, dunque.  

Il filosofo non vuole rinunciare all’originario, come il politico non vuole rinunciare al vincolo 

presupposto: per questa via i costi della civiltà dei perplessi non trovano nuove soluzioni. Rischiano 

piuttosto di perdersi dietro lucide analisi. 

2. La rimozione e i suoi destini 

Di che cosa non tengono conto né il giurista Schmitt, che inchioda la sua analisi al presupposto della 

soluzione finale, né il filosofo Feuerbach, che non sa staccarsi dal presupposto di un originario? 

Ambedue non tengono conto della psicopatologia e dei suoi effetti nel soggetto, che sono sempre effetti 

di civiltà, dunque documentabili anche in termini sociali. Freud si sorprende, all’inizio del suo Avvenire, 

di dover registrare, insieme ad un documentatissimo apprezzamento per i progressi della civiltà 

dall’antichità ai nostri giorni, una opposizione alla civiltà nel soggetto stesso.  

La civiltà che conosciamo e la psicopatologia, ovvero il disagio che la compone, cominciano con la 

rimozione. In particolare nevrosi e religione sono costruzioni derivate dalla rimozione.  

Derivate dalla medesima caduta, nevrosi e religione non sono identiche, pur segnalando la medesima 

falla. Nella nevrosi  vediamo gli effetti individuali della falla, nella religione vediamo gli effetti nel 

pensiero individuale in termini di psicologia delle masse.  

Noi conosciamo la rimozione solo per via dei suoi effetti, mai direttamente. Questo è un passaggio 

fondamentale per Freud, che in Autobiografia – nella citazione riportata in esergo – specifica la 

rimozione come processo sostitutivo che tiene in congelatore, inutilizzabile, inaccessibile, il giudizio o 

di accettazione o di condanna. E la rimozione non viene a sua volta risolta dal tribunale ordinario, ma 

dal lavoro della psicoanalisi. Se la rimozione sta al posto del giudizio, la psicoanalisi consiste in un 

processo che è al medesimo tempo riabilitazione e perfezionamento di quel giudizio. 

Freud distingue rimozione originaria da rimozione propriamente detta.10 In effetti rimozione denomina 

sia lo stato in cui permane un effetto, sia il processo che determina l’effetto. Propongo di chiamare 

originario il processo che inaugura un certo effetto a suo modo indelebile. Questa specie di stato 

permanente è la rimozione propriamente detta. Il pensiero rimasto interdetto, disarcionato, si ritrova a 

praticare un nuovo regolamento. Non una dimenticanza, tanto meno una debolezza, ma uno zoccolo 

duro che ostacola le relazioni fino a quel momento facilmente accessibili. L’ostacolo fa testo e resta 

irrisolto, fa testo, fino a sostituire l’iniziale modo soddisfacente. La sostituzione non sarà mai completa, 

                                                           
10 Egli dedica a questa specifica lo scritto intitolato Rimozione, che compone la sua Metapsicologia del 1915. 
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mai totale; né la soddisfazione sarà più libera. Come nel caso, noto a tutti, del fare qualcosa per far 

dispetto a qualcuno. Lo faccio io, ma non potrò togliermi di dosso – nell’intelletto - l'avversione 

all'altro. Non sono libero nel far dispetto a qualcuno. Infatti l’avversione per dispetto può diventare il modo 

principale della dipendenza da un altro, fino alla fissazione. Viceversa, quando mi regolo per dare 

soddisfazione a qualcuno, posso disporre della soddisfazione dell'altro insieme alla mia. A meno di non 

voler escludere una delle due, per esempio dicendo: “Tutta la soddisfazione all’altro, io mai!” Così 

ragiona il nevrotico ossessivo nella sua oblatività, e sarà pur sempre un dispetto, ovvero uno 

spostamento su di sé dell'effetto del dispetto. Lavorare per ricevere e dare soddisfazione all'altro rende 

indipendenti dall'altro. Ogni volta potrò trovare un nuovo modo, un nuovo pensiero, una nuova 

iniziativa per esercitare l’orientamento al gradimento.  

La rimozione è l’avvio della psicopatologia. E la psicopatologia non è all’inizio. È accaduto che il 

soggetto si lasciasse convincere che “l’amore è…”, la lingua madre di tutte le suggestioni. È per via 

della suggestione – il processo di una prima e iniziale rimozione - che si passa da un primo 

orientamento ad un secondo, psicopatologico. Nel secondo “non si sa”: si è prodotto un buco di 

sapere, che riguarda il principio di piacere, che è esso stesso un sapere a pieno titolo. Una volta caduti 

in rimozione, rimozione originaria è l’aver ammesso di rispondere alla Sfinge.11 Aver preso la domanda 

della Sfinge sul personale ha portato Edipo alla rovina. Da quel momento, dall’aver accettato di 

rispondere, non conta che cosa si risponderà, si sarà caduti nella rete. I bambini non rispondono 

sempre alle domande – è un dato di osservazione -. Quelle dirette sono tra tutte quelle meno prese in 

considerazione. Hanno ragione. Per imparare da loro potremmo aggiungere una variante ad un 

passaggio noto: «… e non ci indurre in rimozione». 

Non sarà mai ripetuto abbastanza che si tratta di una delusione reale su cui il pensiero inciampa, e dopo - 

solo dopo - si impunta: «è il cosiddetto “romanzo familiare” del fanciullo, mediante il quale il figlio 

reagisce al mutamento delle sue reazioni emotive con i genitori, in special modo con il padre. Gli anni 

dell’infanzia sono dominati da una straordinaria sopravvalutazione del padre: re e regine nel sogno e 

nella fiaba significano sempre e solo i genitori, mentre più tardi, sotto la spinta della rivalità e della 

delusione reale, subentra il distacco dai genitori e l’atteggiamento critico verso il padre.» (Freud, 1934-38, 

p. 341)12 Padre non sarà più reale (rimozione), esso tornerà nella realtà (ritorno del rimosso),13 quella 

religiosa anzitutto. La critica del padre sotto rimozione dà avvio alla costruzione religiosa che lo sposta 

nei cieli: i pezzi della prima elaborazione restano e vanno a comporre una premessa, presupposto 

oggetto della fissazione.14 

                                                           
11 Come Edipo, ogni uomo la conosce come colei che sbarra la strada con un indovinello tendenzioso: «Quale animale sulla 
terra, pur avendo una sola voce, cammina prima a quattro zampe, poi a due e infine a tre?» 
12  OSF, XI 
13  La distinzione, introdotta da Lacan, viene perfezionata da Giacomo Contri in un suo Think! Il reale e la realtà, di venerdì 25 
gennaio 2013, cui rinvio. 
14 «La psicoanalisi ci ha insegnato a riconoscere l’interconnessione esistente tra complesso paterno e fede in Dio, ci ha 
indicato che il Dio personale non è altro, psicologicamente, che un padre innalzato (…). Nel complesso parentale noi 
riconosciamo così la radice del bisogno di religione; il Dio onnipotente e giusto, la natura benigna ci appaiono come 
grandiose sublimazioni del padre e della madre, anzi come repliche e reintegrazioni delle immagini che il bambino piccolo ha 
di entrambi. La religiosità ci conduce, biologicamente, al lungo periodo di inermità e bisogno di aiuto della piccola creatura 
umana che, quando più tardi riconosce il suo reale abbandono e la sua debolezza di fronte alle grandi potenze della vita, 
percepisce la propria situazione in modo simile a come la percepiva nell’infanzia e tenta di negarne la desolazione con un 
ripristino regressivo delle potenze protettive dell’infanzia stessa. La protezione contro la malattia nevrotica, che la religione 
garantisce ai suoi fedeli, si spiega facilmente col fatto che essa li solleva dal complesso parentale, al quale è legato il senso di 
colpa così del singolo come dell’intera umanità, e lo risolve in vece loro, mentre il non credente deve sbrigare questo 
compito da solo.» (Freud, 1910, Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, OSF, p. 262-263) 
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2.1 I tempi della rimozione 

Dai casi seguenti apprendiamo qualcosa su come lavora la rimozione. 

Prima della rimozione. Lui ha tre anni, la sua amica qualche decina più di lui. Conversano volentieri. 

Lui sta cercando di insegnarle una canzoncina che gli piace. Lei prova a seguirlo, lentamente, troppo 

lentamente. Allora lui la rassicura dicendole: «vedrai, quando sarai piccola la impari.» Lei annuisce. In 

verità è molto sorpresa: il pensiero di questo bambino non coltiva una unica direzione dal piccolo al 

grande. Tutti sosterrebbero che i piccoli vogliono una cosa più di ogni altra: diventare grandi. Qui il 

bambino ha mantenuto l’accesso al desiderio che vive in entrambe le età, ammettendo che lei possa 

diventare piccola, tornare bambina e imparare. L’accesso in entrambe le direzioni dice che la strada è 

libera, senza sbarramenti. Prima della rimozione. 

Rimozione della vita quotidiana: dimenticanza. Lei ha chiesto un prestito a lui, che glielo ha 

accordato. La donna riceve un primo assegno. Tre giorni dopo torna a chiedere di nuovo la cifra 

accordata, scusandosi per aver perso l’assegno. È mortificata, ma ha bisogno di quei soldi. Passano alcuni 

giorni prima che la donna si rechi in banca a cambiare l’assegno (il secondo). Dopo qualche tempo 

ritrova un assegno nel portafogli. Registra la stranezza, ma non si chiede niente e cambia anche questo (il 

primo). Dalla banca segnalano all’uomo la doppia uscita a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. 

Chiamata a renderne ragione, la donna racconta del ritrovamento dell’assegno, ma si giustifica dicendo 

che non le è venuto in mente che quello poteva essere il primo assegno ricevuto. Restituirà tuttavia la 

cifra sottratta. L’uomo accenna appena di aver avuto qualche dubbio sulla buona fede di lei: si infuria, 

come può dubitare delle sue buone intenzioni, lui che la conosce da una vita!? La rimozione scinde la 

rappresentazione – come sono andate le cose: atti di ladruncolo alle prime armi – dall’affetto ancorato 

alle buone intenzioni. 

Rimozione della vita quotidiana: il sogno. Nella penultima pagina de L’interpretazione dei sogni Freud 

cita Platone: «l’uomo virtuoso si limita a sognare quel che l’uomo malvagio fa nella vita» (Freud, 1899, 

p. 564) «O forse non sapete che tutte le soverchierie e le trasgressioni di cui sogniamo durante la notte 

vengono compiute davvero quotidianamente da uomini svegli in forma di delitti? Che altro fa qui la 

psicoanalisi se non confermare l’antico detto di Platone secondo il quale i buoni sono coloro che si 

accontentano di sognare ciò che gli altri, i cattivi, fanno realmente?» (Freud, 1915-17, p. 318)15 

Rimozione in analisi. L’uomo si distende sul divano, non vuole trascurare la dimenticanza che oggi lo 

fa sentire scomodo con il suo analista. Aveva dimenticato gli accordi presi per la seduta. Eppure ne 

aveva parlato a sua moglie qualche giorno prima, condividendo l’organizzazione della giornata: avrebbe 

occupato la mattina con commissioni urgenti, il pomeriggio sarebbe rimasto fuori per l’analisi e sarebbe 

arrivato in tempo per la cena con gli amici. Ripercorre la buona organizzazione e si accorge che aveva 

notato tra sé e sé – e trascurato, ricacciato indietro - un piccolo neo: non avrebbe avuto tempo per 

passare a casa e salutare il piccolo erede, del quale comincia già ad apprezzare la compagnia. Pochi mesi 

di vita, ma già sa farsi presente, eccome. Aggiunge ancora. Durante le commissioni mattutine 

ripercorreva l’impianto della giornata, sorpreso di aver pensato di non avere tempo per andare a casa: 

ne aveva di tempo, tutto il pomeriggio! Avrebbe persino riposato un po’ e portato a spasso i cani. Il 

                                                           
15 Un interessante articolo di Marco Solinas, intitolato La riscoperta della via regia. Freud lettore di Platone (Psicoterapia e scienze 
umane, 2012, 4: 539-568), documenta alcuni passaggi dell’opera freudiana appoggiati sulla lettura della Repubblica e di alcuni 
altri Dialoghi. Non sono d’accordo tuttavia con l’Autore che vuole derivare da essa la messa a punto dell’interpretazione dei 
sogni. 
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ricordo dell’impegno della seduta era svanito, al suo posto una specie di strano vuoto senza molto 

senso. Durante la seduta, si accorge che il taglio è stato strategico: dell’appuntamento si erano perse le 

tracce e il pomeriggio era risultato riposante. In verità, una parte delle commissioni erano state dedicate 

ad uno strano amico, ospite in anni lontani di un servizio di recupero per tossicodipendenti: si accorge 

che non riesce a non provare empatia per un uomo che ha subito ingiustizie, ha svenduto la sua salute, 

si è appassionato all’astrologia nei mesi trascorsi in carcere, conservando barlumi di adattamento. Allora 

se ne occupava come educatore, oggi continua a favorirlo spedendogli farmaci di cui non può più fare a 

meno. Lo sente vicino, prova compassione per l’uomo che non ha mollato, non riesce a rimanergli 

indifferente. Una volta al mese gli dedica un po’ del suo tempo e sa che l’amico gliene sarà 

riconoscente. Ricorda inoltre che nel pomeriggio aveva giocato con suo figlio. Si sorprende a cogliere in 

lui i lineamenti dei suoi avi: ha qualcosa di suo nonno e, quando si arrabbia, stringe i pugni come suo 

padre. Diventerà iroso come i maschi di famiglia? Il marchio di casa tormenterà anche lui? E si 

ripresenta quella tentazione fastidiosa del carattere aggressivo innato. Con la tentazione torna a farsi 

viva l’angoscia che gli toglie il respiro. Ha imparato a riconoscerla appena fa capolino. Ora, in seduta, 

ripercorre i pensieri, pacato e curioso, grato che l’analista abbia trovato il tempo per lui. Riprende il filo 

e si riprende. Il lapsus ha dato voce al suo desiderio di un tempo dedicato, il suo tempo. Per un 

momento si è lasciato sopraffare dalla compassione per il povero sbandato e dalla giustificazione 

dell’aggressività innata. Oggi si ritrova con un pensiero fortificato: si è trattato di un taglio strategico. 

Competenza nel dimenticare e competenza nel rielaborare: costruzioni in analisi e nella vita.  

Il giudizio risolve la rimozione. La via del giudizio, una volta posta, resta ancora da percorrere. 

2.2 Il sacrificio dell’intelletto. Psicopatologia e autorità. 

La stessa psicologia delle masse non avrebbe terreno senza la rimozione. La rimozione ci fa uguali nel 

difetto.16 Ecco il sacrificio dell’intelletto che tutti avallano e tutti smentiscono. Pur di essere tra uguali 

sacrificherò la mia iniziativa, la mia curiosità, il mio farmi mezzo per la soddisfazione di un altro e mia, 

o usare l’altro come mezzo della mia e altrui soddisfazione. La rimozione degli uguali è il sostrato 

dell’imperativo kantiano, la legge morale più seguita sulla faccia della terra a tutte le latitudini, il politically 

correct più di moda in tutte le discipline. La teoria del disinteresse è l’anima nera della crisi economica 

che ci inchioda al demone dello spread e mantiene il capitale finanziario in prima pagina, imponendoci la 

suggestione dell’austerity. Da quando l’economia si fa senza profitto? 

Il regime degli uguali nel difetto non è un buon ordine costituito, sebbene esso persegua un ideale di 

giustizia totale: tutti devono rimanere uguali, tali quali siamo davanti a Dio. Ideale del diritto naturale 

che «dà all’individuo l’illusione che la norma di giustizia prescelta provenga da Dio, dalla natura o dalla 

ragione e sia quindi assolutamente valida (…): per questa illusione molti compiono quel sacrificium 

intellectus» di cui scrive Kelsen (1975, p 122).17 Quella dell’illusione diventa il nuovo modo di produzione 

di un capo, un’autorità super-costituita. Un capo ci deve pur essere, una guida, un maestro; gli obbedirò 

in quanto capo, mi farò come lui senza saperne, senza approfittarne. È la via della formazione del 

tiranno descritta da Platone, nota anche a Freud: «quelle vecchie opinioni che possedeva fin da 

                                                           
16 La teoria dei giochi può essere considerata una dimostrazione del funzionamento degli uguali nel difetto in termini di 
relazione strategica. Per differenza troviamo nel pensiero di natura il concetto di pari titolo. Così nella parabola dei talenti il 
guadagno in termini di sovrappiù non è appena la moltiplicazione del capitale, ma il riconoscimento di associabilità nel titolo 
per governare la città.  
17 Hans Kelsen, Il problema della giustizia, Einaudi 1975 
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bambino su ciò che è bello e ciò che è vergognoso – ed era ben convinto che fossero giuste – verranno 

ora sopraffatte da nuove convinzioni, da poco affrancate dalla schiavitù, che fanno da scorta a Eros e 

che da lui sono aiutate: quelle che prima, quando egli era ancora sottomesso alle leggi e al padre, e si 

autogovernava in modo democratico, si liberavano solo in sogno, nel sonno. Ma sotto la tirannide di 

Eros, divenuto in ogni momento della sua vita da desto quello che raramente gli capitava di essere in 

sogno, non si asterrà da alcun tremendo assassinio né da alcun cibo, né da alcuna azione: Eros che vive 

in lui da tiranno in piena anarchia e illegalità, in quanto è egli stesso un monarca, condurrà chi lo ospita 

in sé come in una città a ogni forma di audacia, onde nutrire se stesso e la turba che lo circonda» 

(Platone, La Repubblica, 574d-575a)  

Il tiranno è pazzo d’amore.18 

Eros anarchico e feroce è stato chiamato da Freud superio. Per fare il superio ci vuole il gruppo, “la 

turba che lo circonda”. Invece, l’amicizia può coinvolgere alcuni, uno per uno, due o tre, o molti. Ne 

viene una asimmetria che non richiama necessariamente la competizione; la differenza contribuisce al 

profitto, farsi uguali avvia l’identificazione.    

La psicopatologia, in quanto resta sotto il dominio feroce del superio, si sottrae al riconoscimento 

dell'autorità costituitasi per altra via. La testimonianza di Antigone è addirittura eclatante: essa è 

disposta a fare la rivoluzione, ma al di fuori della legge costituita, sia essa quella del pensiero che quella 

dello Stato. Antigone, quale rappresentante della patologia tutta, è anarchica sia nella prima che nella 

seconda Città. Il programma dell’anarchica Antigone finisce in tragedia. C'è un purismo anarchico del 

superio che, se non trova una quota parte di nevrosi a disposizione, non può vincere. La perversione 

mette sempre la nevrosi a fare il lavoro sporco.19 

Quanti i travestimenti del superio! Esso resta “in famiglia”, anche quando è la teoria a travestirsi da Io ideale 

interiore.20 Osserviamo per esempio la differenza tra: “mi dichiaro fedele” - è il superio che parla la 

lingua dell’identificazione21 - oppure “sono fedele”, senza necessità di dichiararlo. Nel secondo caso lo 

dichiarerei, se del caso, solo a chi me lo chiedesse con validi motivi. Come la dichiarazione di 

appartenenza ad una società. I due casi si connotano in modo differente: nel primo ci si difende, magari 

dalle pressioni del superio, prefigurando i conflitti, di fatto producendoli per continuare a ribadire 

ferocemente la propria supremazia. Nel secondo si esercita pubblicamente il proprio orientamento. 

                                                           
18 Invito a rileggere il prezioso testo di Giacomo B. Contri intitolato Psicotico: pazzo d’amore, del 21 febbraio 2004, scaricabile 
dal sito <www.studiumcartello.it> 
19 Ho letto recentemente una breve ricostruzione estremamente interessante dell’omicidio di Cogne («Sono le madri che uccidono 
i bambini», articolo di  Lucrezia Dell’Arti su Sette del 25 gennaio 2013), conosciuto da tutti: dopo un massiccio 
coinvolgimento dell’opinione pubblica una condanna fondata su prove schiaccianti. Ho notato le parole del marito, che 
porto come documentazione della nevrosi assoldata dalla perversione: «(...) Dopo il fatto io ho pensato a tutto e non ho 
escluso a priori mia moglie solo perché è mia moglie. Ma ci ho ragionato sopra: i suoi erano ricordi precisi, puntuali, il suo 
racconto privo di contraddizioni (...) Oggi come allora se avessi il minimo dubbio prenderei subito le distanze da lei e non 
mi comporterei così. Lei con il fatto non c’entra (...). Ricordo come fosse ora (...) la disperazione che avevamo io e 
Annamaria, piangevamo tutti e due (...) Annamaria è innocente: io sono ancora alla ricerca della verità [...]» (Stefano Lorenzi, 
il 31 marzo 2010 durante una testimonianza) 
20 Acutamente Freud osserva che la rinuncia pulsionale, che la civiltà chiede all’individuo, fa da collante psichico per la 
psicologia delle masse: un prezzo da pagare per essere del gruppo. Essa tuttavia non si connota come una rinuncia pura e 
semplice, ma viene complicata da una sostituzione. In quanto astensione comandata dal superio, dunque non motivata 
realisticamente, da una parte produce un dispiacere, dall’altra promette un soddisfacimento sostitutivo. «L’Io si sente elevato, 
prova orgoglio per la rinuncia pulsionale come per un atto di gran valore. (…) Quando l’Io offre al Super-io una rinuncia 
pulsionale, si aspetta in compenso di ricevere più amore.» (Freud, 1938, p. 435) 
21 In questa direzione dell’ostentata fedeltà il suicidio stesso può diventare una deriva confessionale dell’identificazione. 
Confessionale poiché il modello sarà adorato come Dio. Ho conosciuto un uomo che ha preteso di assomigliare a Primo 
Levi, chimico e scrittore, fino al suicidio. 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerGiorno.php?year=2013&month=01&day=25
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerGiorno.php?year=2010&month=03&day=31
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2.3 Il costrutto religioso 

I bambini non sono religiosi.22 Hans è nevrotico, non ancora religioso. La religione procede, come la 

nevrosi, dalla rimozione. È per via della rimozione che ci ritroviamo complici di un delitto, come 

documenta Freud nel Mosè. Conosciamo il parricidio, ovvero l’abolizione del concetto di padre, in quanto 

già compiuto da un altro; esso precede il soggetto, che lo assume come trauma. La persistente uccisione 

del padre risulta così dalla distruzione del pensiero di acquisizione legittima nei figli,23 la ripetizione del 

parricidio si mostra come figlicidio.  «Morto, il padre divenne più forte di quanto fosse stato da vivo, 

secondo un succedersi di eventi che ravvisiamo ancora oggi nel destino degli uomini. Ciò che prima egli 

aveva impedito con la sua esistenza, i figli se lo proibiscono ora spontaneamente nella situazione psichica 

dell’”obbedienza posteriore”, che conosciamo così bene attraverso la psicoanalisi. Revocarono il loro 

atto dichiarando proibita l’uccisione del sostituto paterno, il totem, e rinunciarono ai suoi frutti, 

interdicendosi le donne che erano diventate disponibili.» (Freud, 1912-15, p. 147)24 Il totem non è 

originario, segue il parricidio.  

Che cos’è la religione? Cito dal testo di presentazione dei Simposi: «“Religione” designa tutte le 

formazioni intellettuali, ideali e alte cioè superiori - debilitanti perché desovranizzanti - che sono nate 

come risultato anzi come “risulta”, per catastrofe, dalla rinuncia al pensiero (e al sapere): la risulta è un 

Cielo abitato da un’accozzaglia di presupposti, leggi, teorie, volontà, comandi, profezie, destini, amori, 

cui Sofocle ha dato il nome “leggi non scritte degli dei, àgrapta nòmima zeòn”.» Il cielo rappresenta ciò che 

resta della legge di beneficio e dell’altro che la accompagnava. Dopo la delusione che ha motivato la 

rimozione un altro ci deve pur essere. La legge non cambia completamente i suoi connotati, modifica 

appena appena le condizioni. Un altro ci deve pur essere e l’Io farà bene a non farsi troppe domande 

per non incappare in nuove delusioni. Sarà più facile se l’altro viene vestito con la A maiuscola così che 

non coincida mai completamente con gli individui con cui l’Io ha a che fare; se mancherà qualcosa nella 

rappresentazione l’Io supplirà e lo sostituirà con l’affetto producibile mediante la suggestione, per 

interposta persona o, detto meglio, per interposto gruppo. Padre e partner sono gli articoli della legge di 

natura che cambiano forma, ma solo leggermente, ovvero rimangono riconoscibili tra le maglie del 

discorso religioso, per esempio come descrizione del rapporto con Dio e con i fratelli.  

Il Dio della rimozione è il nome del padre nella teoria della cultura. In particolare ancora oggi continua 

ad essere la filosofia, subito seguita dalla teologia,25 la principale cassa di risonanza dell’operazione 

religiosa.26 

 

Nevrosi e religione ci dicono, se ne intendiamo il senso, che la vita psichica è vita giuridica. Permettono 

infatti di esplorare il lavoro del pensiero. È ciò che Freud sostiene a cominciare da Totem e tabù (1912) 

fino al Mosè (1938): «è possibile intendere i fenomeni religiosi solamente usando il modello dei sintomi 

                                                           
22 L’avvio delle riflessioni sintetizzate in questo paragrafo risale alla preparazione, con Glauco M. Genga, di un intervento 
presentato durante il convegno di Rimini del 2006 dedicato a Mosè Gesù Freud. I testi sono pubblicati nel volume omonimo 
di Sic Edizioni 2007. 
23 Invito a rileggere Think! di Giacomo B. Contri Preclusione del nome del Padre del 1 febbraio 2013 e Pater non familias del 2-3 
febbraio 2013 
24 OSF VII. Corsivo mio. 
25 Recentemente uno studente di filosofia mi ha informato che in alcune facoltà di teologia italiane Freud viene presentato 
come temibile maestro del sospetto, colpevole di aver eliminato l’anima. A suo modo è una buona notizia: ci informa che 
alcuni teologi hanno ben compreso il portato della dottrina freudiana che rinuncia alla teoria dell’anima, mentre la teologia  
sarebbe ridotta ad un soffio senza la medesima teoria. 
26 Troviamo un esempio dell’inamovibile paradigma dell’uomo debole per natura che si rifugia in Dio nel recente articolo di 
Giovanni Reale, Quando la tecnica vuole farsi Dio. La sfida blasfema tradisce l’uomo. Corriere della Sera del 2 febbraio 2013. 
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nevrotici individuali a noi familiari, come ritorni di significativi eventi da lungo dimenticati della storia 

primordiale della famiglia umana; non ho più avuto dubbi che essi debbono il loro carattere coattivo a 

questa origine, e che dunque agiscono sugli uomini in forza del loro contenuto di verità storica.» (Freud, 

1938, p. 382) La questione della verità storica, lo vediamo bene grazie all’analisi, non riguarda appena 

quel che è davvero successo, ma anzitutto il pensiero pensato. Per il lavoro del pensiero il pensato diventa 

verità storica, ovvero materiale non eliminabile come tale, ma elaborabile e correggibile. Su questa via 

l’elaborazione di Freud va oltre l’ebraismo: «Scaturito da una religione del padre, il cristianesimo 

divenne una religione del figlio», accedendo al «progresso implicito nella confessione» (Freud, 1938, p. 

452) del parricidio.  

3. Quale autorità 

«La libertà individuale non è un bene della civiltà.»27 Giacomo Contri traduce così una delle conclusioni 

freudiane del Disagio. La libertà - come l’amore e il pensiero – ha fonte nell’individuo. Fonte vuol dire 

principio di autorità, «modo di produzione normativa».28  

L’autorità è un pensiero già del bambino: mi va che qualcuno sia venuto prima, abbia già visto e udito e 

me lo dica. Autorità non implica affatto sottomissione, implica piuttosto eredità come accesso al modo 

di produzione che tratta con profitto tutte le condizioni o gli antecedenti. I bambini vogliono l’autorità 

per poter fare quello che a loro pare e piace.  

È il principio di piacere che,  nel rapporto con il mondo esterno, esercita la propria competenza in 

termini di principio di autorità.  

I bambini non hanno paura dell’autorità. Possiamo aver avuto modo di osservarli all’opera anche con 

un adulto arrabbiato mentre ribadisce il suo posto di comando. Un bambino mite e risoluto potrebbe 

rivolgergli la parola, guardandolo dal basso in alto per via della statura, per nulla spaventato: «che 

comandi tu, lo so! Giochi con me?» Ecco: Chi parla con autorità. 

La paura dell’autorità è un prodotto della psicopatologia, non è originaria, segue la rimozione anch’essa. 

Così il timore di Adamo dopo la caduta, anticipo dell’imminente divorzio. 

Quando ho letto la descrizione di Boitani, citata in esergo, circa i meriti delle civiltà romana, ho trovato 

che fosse una sintesi mirabile del lavoro giuridico: il pensiero individuale che costruisce la civiltà fa Urbe 

di ciò che prima era Orbe. Nel fare la Città lavora come istituzione fra istituzioni. 

Pensare secondo istituzioni appartiene al pensiero individuale e avvicina Roma ad un certo pensiero 

ebraico.29 Le due tradizioni si sono incontrate proprio al tempo di Gesù.   

 

Annoto due effetti di questo incontro. 

a. La Chiesa di Roma. Non poteva che essere di Roma la Chiesa cattolica. In Israele non c’erano - 

e non ci sarebbero nemmeno oggi - le condizioni per la sua costituzione, che fanno capo al 

                                                           
27 Giacomo B. Contri, Il privilegio della guarigione. La civiltà di grano e zizzania , op. cit. 
28 Le Garzantine, Diritto, p. 138 
29 Cito un passaggio che ho riletto recentemente: «Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di 
ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del 
paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti.» (Geremia 1, 18-19) 
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diritto romano.30 E Paolo di Tarso lo sapeva. Lo stesso Boitani ammette che la Chiesa abbia in 

un certo senso ereditato il compito dell’Impero, facendosi baluardo di civiltà. 

b. Parlare a due posti. Osserviamo le seguenti frasi: «ama il prossimo tuo come te stesso»; «amatevi 

come io ho amato voi»; «fate agli altri come vorreste fosse fatto a voi»; «rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Invitano, correggono, senza presupposti. 

4. Appendice: immagine di Dio 

 

Interessante questa figura di Gianluigi Colin, pubblicata su Io Donna del 2 febbraio 2013: l’accusa 

sovraimpressa sulla potente immagine della Sistina di Michelangelo risuona. Aldo Grasso la usa per 

commentare la parola della settimana, “latitante” appunto. Si serve anche di un breve passaggio di 

Guido Ceronetti: «Il latitante più imprendibile e famoso è Dio, da migliaia di anni gli diamo la caccia e 

sappiamo che il suo vivere nascosto – da ben prima di Epicuro – è per sempre.»  

Con Freud sottolineiamo il sappiamo, ovvero Dio latitante ci serve per mantenere il contenzioso con il 

Padre irrisolto nei secoli, per fargli guerra e farci guerra. Chi lo ha risolto ha ereditato la terra e può 

pensarlo come Michelangelo alla Sistina.31 
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30 Sono consapevole che una tale affermazione meriterebbe una più estesa documentazione. Mi riprometto di raccoglierla e 
presentarla in una prossima occasione. Comincerei dal testo di Paolo Prodi, Cristianesimo e potere, Il Mulino 2012 
31 Suggerisco di vedere il film del 1965 diretto da Carol Reed, Il tormento e l’estasi, come documentazione dei rapporti che 
hanno favorito Michelangelo nella costruzione del suo capolavoro. Un esempio per tutti. 
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