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NON AVRAI ALTRO DIO FUORI DI ME 

LA   PSICOANALISI  COME   PENULTIMO   GIUDIZIO 

 
 

IL LEMMA “GIUDIZIO” 

 

SANDRO ALEMANI 

 

 Distribuisco una traccia. Troverete su queste tre pagine un mio tentativo di indicazioni bibliografiche 

sul lemma giudizio. Indicazioni puntuali, cioè ci sono l’opera, l’anno e le pagine. In grandissima parte sono 

opere già pubblicate, e quindi che potrete reperire. Nell’ultima parte ho indicato semplicemente la seduta. Il 

testo mi è stato fornito e ha collaborato con me proprio alla ricerca Carlamaria Zanzi e in piccola parte, le 

ultime opere indicate non sono ancora pubblicate.  

 

 Il lemma giudizio è stato scelto nell’intervallo temporale — c’è dunque una successione cronologica 

— che va dall’86 all’87, il seminario di Il Lavoro Psicoanalitico L’odio logico, seguito l’anno successivo dal 

seminario Del giudizio (87-88) di cui non c’è un testo, neanche provvisorio, del quale però è stato pubblicato 

sul Lexikon psicoanalitico, sotto la voce giudizio, la lezione di inaugurazione di quel seminario ad opera del 

Dr. Giacomo B. Contri. 

 Lezione di inaugurazione nella quale si indicava la portata, nel senso proprio di gittata, sia come 

ampiezza che come gittata temporale, di rifondazione, proprio sul tema del giudizio di Il Lavoro 

Psicoanalitico. È un momento di svolta. Coincise un po’ con la seconda lettera ai membri, dopo due anni, e il 

rilancio a chi voleva stare proprio su questo tema, riprendere un lavoro e stare su questo come il tema di Il 

Lavoro Psicoanalitico, ormai definitivo per Il Lavoro Psicoanalitico. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Sono impressionato. 

 

 

SANDRO ALEMANI  
 

 Io poi ho scelto le frasi, ricostruendo lemma e frasi, quindi, secondo l’accezione che la frase è l’unità 

minima. Frasi che avessero un senso e che corrispondono testualmente alle frasi pronunciate. Quindi non 

sono il solito riassunto. Sono frasi che sono state dette e che potreste ritrovare nel testo. 

 Non ho indicato gli autori, perché non ce l’ho fatta quando ho scritto queste tre pagine. A mo’ di 

antologia ho già estratto i testi con i passaggi.  

 

 Per facilità questa sera mi limiterò a leggere le frasi che ho riportato, nella successione, che non è 

puramente la solita nota da mettere in fondo al libro per voci da consultare. Servirà sicuramente anche come 

consultazione, perché troverete ripetizioni e sarà bello vedere come gli stessi temi si siano riproposti e 

sviluppati nei vari anni, nel tempo, in modo però sempre più arricchente e sempre più preciso, ma nello 

stesso tempo come l’inizio aveva già l’orizzonte, era già completo. Questo mi ha colpito molto, perché pur 
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nell’elaborazione di termini, i pali, la visuale, l’orizzonte complessivo, era già tutto presente, in particolare 

nel seminario L’odio logico  e il seminario Del giudizio. Le ridondanze non sono in realtà delle ridondanze. 

Quindi non è un pensiero che si ripete, ma un pensiero che si sviluppa, anche quando le parole possono 

essere le stesse. 

 

 Poi se rimarrà tempo, avevo preparato alcune frasi mie per indicare una mia sintesi. 

 

 Seminario Odio logico (1986-87): Il giudizio è proposto fin dall’inizio di questo seminario, alla 

prima seduta, in senso processuale. Si fa riferimento proprio al processo. La patologia come mancato 

giudizio sull’altro: già si introduceva l’idea che l’assenza di giudizio sull’altro fosse il trauma e l’origine 

della patologia. Il giudizio veniva riproposto — e qui in particolare, era stato un intervento a pag. 106 di 

Franco Malagola — su tre aspetti: l’Io come istanza assertiva; l’autorizzarsi come corollario del giudizio; il 

nesso competenza-legittimità. L’inconscio veniva riproposto come giudizio sulla competenza dell’altro. A 

pag. 175-176 si trattava del giudizio e della caduta della distinzione piacere-dispiacere, qui in particolare 

come introduzione al masochismo, in Freud, nel personaggio di Giobbe, e in Kant, dove si riproponeva la 

stupidità: potremmo pensare allo stupore, allo stato stuporoso, allucinatorio per esempio.  

La caduta della distinzione piacere-dispiacere veniva ricordata in Lacan come in modo chiaro e non equivoco 

introduceva al godimento come comando. La concezione del super-io come coazione al godimento.  

 Il giudizio non può essere ridotto al principio di piacere — questa era un’annotazione di un 

intervento di Ambrogio Ballabio — pena la scomparsa del principio di realtà, di cui realtà è il compimento. 

Quindi è il secondo tempo. Qui si introduceva primo e secondo giudizio, i due tempi del giudizio e il 

secondo come compimento del primo, riprendendo il principio di realtà come compimento in Freud del 

principio di piacere, non opposizione ma compimento.  

 La posizione dello psicoanalista — si concludeva nell’ultima seduta, indicata a pag. 180 — è quella: 

è la posizione del giudizio. Si definiva addirittura il posto dello psicoanalista come il posto dello 

psicoanalista. 

 

 Nel seminario Del Giudizio (1987-88) — già vedete come nell’Odio logico il tema principale non era 

quello del giudizio, ma come già si delineava e quindi l’anno successivo fu il tema dell’anno — 

nella prima seduta troverete un’ampia voce nel Lexikon psicoanalitico, da pag. 107 a pag. 116. In particolare 

ho indicato dei punti che scandiscono quelle pagine: il rapporto fra lemma legge e lemma giudizio: si 

indicava almeno pari l’ampiezza, la portata, la gittata del lemma legge, che già aveva costituito il lemma 

centrale del lavoro degli anni precedenti, si indicava lì il lemma giudizio come un lemma di pari dignità e 

ampiezza. Si riprendeva in particolare il lavoro di Freud La negazione che appunto era uno dei due momenti 

dell’elaborazione freudiana in cui il tema del giudizio veniva ripreso, insieme al secondo momento 

coincidente con l’opera Il principio economico del masochismo. La negazione, la rimozione e il giudizio di 

condanna come altro tema che introduceva Freud insieme a quello della negazione e della rimozione, in 

alcuni momenti e in alcune opere.  

 Si definiva il giudizio come una facoltà e si metteva in relazione il giudizio e l’azione, riprendendo 

in particolare un equivoco che in quegli anni era diventato un equivoco molto diffuso, molto banale, 

operazione di banalizzazione, che era la frase che si sentiva dire: lo psicoanalista non deve giudicare. 

 Quasi, quindi, un’antifrase rispetto al tema che la posizione dello psicoanalista è la posizione del 

giudizio.  

 L’inconscio veniva indicato come la premessa, un primo tempo del giudizio e si riprendeva la parte 

di lavoro freudiano sul giudizio e il masochismo, dove Freud indicava nella prima pagina del lavoro Il 

principio economico del masochismo, la narcosi del principio di piacere e costituiva la premessa della 

definizione di masochismo di Freud.  E il principio di piacere veniva indicato come il guardiano addirittura 

della vita psichica. La ragione, proprio nel senso dei nessi fra ragione e giudizio, anche nella filosofia, veniva 

indicata come la promozione della vita dell’inconscio, promozione innanzitutto sociale, quindi esattamente 

in questo nesso dello studio privato e della piazza. Promozione della vita dell’inconscio nel suo rapporto con 

il desiderio e il giudizio. Per concludere, sintetizzava nel programma: far passare l’inconscio al giudizio. 

Frase programmatica. 

 

 Il Lavoro Psicoanalitico — è la sintesi del libretto del 1989 — introduceva all’inizio il pensiero 

critico, si riprendeva nel primo capitolo il pensiero critico così come veniva proposto nei quattro tipi di 

pensiero, in Freud nell’ Entwurf  [Progetto di una psicologia – NdR] e poi si faceva un secondo capitolo sul 
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lavoro dell’inconscio e il lavoro psicoanalitico, nella loro distinzione e completamento uno dell’altro, 

promozione del lavoro dell’inconscio nel lavoro psicoanalitico — non abolizione né estinzione, tutt’altro — 

e si proponeva il giudizio come facoltà.  

 

 Nel libro Leggi del 1989 ci sono due fondamentali paragrafi. Si introduceva il concetto di un primo 

giudizio, in un primo tempo e in un secondo tempo il secondo giudizio. E il secondo giudizio veniva indicato 

in quelle pagine già in un certo collegamento con un ultimo giudizio.  

 

 Nel libro La questione laica, del 1991, esiste solo questo passo, da pag. 98 a pag. 106, un ampio 

passo. I titoli che uso sono quelli dei paragrafi che lo costituiscono. Inconscio giudice laico: si introduceva 

l’idea di un giudice laico, della psicoanalisi proprio come valorizzazione del giudizio laico, la psicoanalisi 

come scienza dell’universo del giudizio, il tema del nesso fra giudizio e universo, e si poneva la questione 

della competenza di Dio circa l’inconscio, questione che poi veniva risolta in un certo modo, in rapporto 

sempre alla laicità del giudice. 

 

 In A non è non A del 1994-95 si introduce invece per la prima volta un commento e la questione di 

un giudizio universale. Un commento alla posizione del giudizio universale la vedremo poi.  

 Viene posta — in particolare da Pietro R. Cavalleri — affetto e pensiero: una possibile distinzione e 

nesso fra affetto e pensiero e un tentativo di collegamento fra affetto e pensiero e primo e secondo giudizio e 

poi la freccia  e la freccia . Tentativo che si collegava in un certo modo e che portava a un abbozzo di 

conclusione che era quella di pensare l’affetto come e il pensiero come . Verrà ripreso in uno degli ultimi 

interventi da Ambrogio Ballabio a distanza di anni e verrà sintetizzato in un certo modo, soprattutto e 

ricordando che questa distinzione fra affetto e pensiero, che rispetto al tema della rimozione coincideva con 

la questione che ciò che viene rimosso è la rappresentazione e non l’affetto; in Freud il tema che l’angoscia 

sarebbe il prodotto dell’affetto trasformato, non rimosso, e verrà poi risolta da Ambrogio Ballabio in un 

tentativo di risposta in un intervento che qui ho riportato. 

 

 Il pensiero — ad opera di Raffaella Colombo — viene introdotto come giudizio. Ci saranno due 

interventi (cfr. A non è non A) in cui c’è un pensiero primo e un pensiero secondo. Il pensiero, nel primo 

intervento, da pag. 58 a pag. 60, si connota come giudizio, si crea un collegamento fra pensiero e giudizio, si 

introduce l’idea di un compimento del giudizio e si opera un’analisi di quel passaggio in particolare in cui si 

passa dal giudizio all’inganno e alla difesa. Si ripropone la questione del mancato giudizio dell’Altro, e del 

giudizio come invece prima difesa. 

  

 Il giudizio nella normalità e nella patologia, sempre in A non è non A. 

 

 Il giudizio di condanna viene ripreso dal primo seminario Del Giudizio di Il Lavoro Psicoanalitico: 

giudizio di condanna e normalità e il tema dell’invidia collegato a questo.  

 

 L’ultima citazione che ho trovato in A non è non A è sul tema della correzione della facoltà di 

giudizio: si introduce l’idea che comunque il completamento del giudizio passi da un errore e dunque dalla 

necessità di correzione di un errore. Il rapporto fra giudizio — che è felicità, perché è felice l’acquisizione 

della posizione del giudizio — e il giudizio universale e la sua concezione penosa, la classica concezione che 

tutti hanno in fondo del giudizio anche quando viene rappresentato come universale, è sempre il giudizio 

dell’Altro su ciascuno, non è mai il giudizio del soggetto sull’altro. Quindi, quand’anche nella soluzione 

castrazione fosse una soluzione, una prima conclusione, è pur sempre un giudizio ancora penale, penoso. 

 

 Giudizio e tempo. Viene bene indicato qui il tema della terminabilità dell’analisi e l’imputabilità 

come momento della resa dei conti. 

 

 Nella Città dei malati - Volume 2 (1995) viene ripresa l’idea e il concetto di primo giudizio, del 

pensiero come pensiero giudicante, il compimento del giudizio e la memoria, il pensiero critico. Anche qui è 

un’ampia ripresa dell’ Entwurf  [Progetto di una psicologia – NdR] nella parte in cui Freud parla del 

pensiero, ovvero la cessazione della rimozione e gli errori di pensiero, che è esattamente l’ultimo paragrafo. 
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 «Il piacere — questo è un intervento di Glauco Genga — è sinonimo di esperienza di soddisfazione e 

contenuto di un giudizio»: c’è un piccolo paragrafo a pag. 121 che mette in relazione ancora l’esperienza di 

soddisfazione, il piacere e il contenuto di giudizio.  

 

 In Aldilà, il corpo (1994-98) viene riproposto il giudizio innanzitutto come prima difesa; il giudizio 

universale e l’aldilà della psicopatologia, quindi ancora un’idea di giudizio molto penoso. Nel rapporto, a 

proposito della famosa questione della terzietà del giudice, viene ricordato che è il guadagno a fare da terzo, 

fonte del giudizio. Il guadagno è la fonte del giudizio, come terzo fra i due. 

 

 Nell’esperienza giuridica esiste solo questo passaggio, un ampio passaggio, da pag. 326 a pag. 327, 

di Ambrogio Ballabio dove il giudizio finale — è in un intervento nel dibattito successivo a una seduta — è 

la misericordia. Viene introdotta con una serie di passaggi sull’idea del testimone assoluto e il tema della 

misericordia non come assenza di giudizio, anzi. 

 

 Nel Pensiero di natura ci sarebbero tante citazioni, di cui ho raccolto alcune. Mi sono limitato a 

indicare il passo in cui viene introdotto e ripreso il Giudizio Universale della Cappella Sistina, che poi verrà 

ripreso e verrà indicato nella seduta di apertura del Corso dello Studium Cartello del 1997-98. 

 Il giudizio morale e l’errore sessualità: si fa un nesso fra giudizio morale e sessualità. C’è un passo 

dove si riprende il giudizio nel diritto dello stato; la distinzione fra le due Città e c’è un ampio paragrafo su 

giudizio e verità. 

 Il nesso tra ragione pratica e giudizio. 

 Il terzo tempo — per la prima volta compare un terzo tempo; è il terzo tempo della costruzione della 

clessidra: la castrazione come pensiero della costruzione — e viene indicata la psicoanalisi come giudizio 

penultimo in rapporto ancora alla possibilità della pensabilità di un ultimo giudizio. Si tratta dell’ultimo 

giudizio, si ripropone il tema del giudizio come difesa, e si formula in un modo un po’ diverso il rapporto fra 

giudizio e ultimo giudizio nella frase ―il giudizio dopo l’ultimo giudizio‖, quindi in una temporalità che 

propone qualcosa di assolutamente nuovo rispetto all’elaborazione precedente e che potrebbe far ricapitolare 

in modo nuovo anche il resto.  

 

 Che cosa posso sapere: qui si inaugura la parte di indicazioni i cui testi non sono ancora accessibili, 

perché in via di revisione. 

 Nella prolusione il Dr. Contri ha trattato del Giudizio di Michelangelo. Penso l’abbiamo tutti in 

mente. Sono i tre paragrafi che si sono svolti sul sapere per sapere, la legge genera la verità e un’analisi del 

Giudizio Universale di Michelangelo, come giudizio di imputazione, a partire da un’imputazione, di una 

certa concezione della figura del Cristo come giudicante. 

 Ho riportato poi quattro passaggi molto brevi della Scuola Pratica di Psicopatologia del 27 

novembre 1998: giudizio e rimozione, esistono alcune questioni, quaestio, e alcune risposte. Una era la 

ripresa del nesso fra affetto, pensiero, e primo e secondo giudizio. 

 

 Il Corso dello Studium Cartello del 1999 nella seduta del 10 Gennaio, indica, pone la questione e 

risponde, «Perché occorre il secondo giudizio», come compimento del primo. E due alternative possibili — 

qui è l’intervento ampio di Ambrogio Ballabio — sui destini del secondo giudizio, parafrasando Pulsioni e 

loro destini. Ambrogio Ballabio indicava due alternative e sceglieva per una di esse. 

 

 L’unificazione, il tema dell’unità del giudizio, messo in relazione con l’unità del giudizio in Kant. 

Farsi un giudizio su come usare i propri talenti. Affetto, pensiero, primo e secondo giudizio. Dava una 

risposta alle questioni di alcuni anni prima. 

 

 Nella Scuola Pratica di Psicopatologia  del 14 maggio 1999 si riprendeva e sistematizzava il primo e 

secondo giudizio in nevrosi e psicosi e si poneva una questione, una domanda alla fine, in particolare come 

mai si potesse in alcuni casi verificare il passaggio non diretto dalla negazione al rinnegamento. Sarebbe più 

semplice, più facile pensarlo come diretto, invece in alcuni casi, in particolare nelle psicosi, si vedeva 

un’altra possibilità intermedia, del rigetto.  

 

 L’ultima, che è proprio una sintesi di un intero passo, frasi dette in successione dal Dr. Contri, nel 

Corso dello Studium Cartello del 2000, seduta del 2 aprile, si riprendeva molto sinteticamente molti temi, la 
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portata e la gittata dell’inizio, dell’Odio logico e del seminario Del giudizio, … : l’innocenza non è 

originaria, ma è raggiunta con il secondo giudizio; il ―paradiso‖ è il regno del secondo giudizio. E del tutto 

laicamente è indicato come paradiso, regno su questa terra. E il secondo giudizio esiste se si mantiene intatta 

la diagnosi differenziale, come possibilità del giudizio fra normalità e patologia, fra una strada e l’altra, le 

due alternative. Per questo è il regno dell’innocenza, cioè non nuoce; la pace.  

 L’eternità — si potrebbe riprendere il tema dell’eternità tantissimo. Il tema dell’eternità, in 

Kierkegaard, in Tommaso e in Agostino non è più nel tempo cronologico, ma è proprio indicato come 

possibilità di un’assenza di conclusione. L’eternità come qualcosa che non si conclude.  

 Eternità all’opposto — inferno, perversione, psicopatologia — non solo non comporta il secondo 

giudizio, ma comporta la caduta del primo. Si indicava bene che le due alternative non sono in progressione: 

una è in una direzione, l’altra in un’altra.  

 

 Le pagine che ho indicato sono stralci ampi, ampie parti del testo. Non troverete esclusivamente 

queste frasi, ma l’elaborazione di quei concetti.  

 
© Studium Cartello – 2007 
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