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 Il programma di oggi è questo: anzitutto Glauco Genga farà un intervento relativamente di termine, 

di conclusione della sua serie-tema ―Il piacere‖.  Dopo di che ascolteremo Raffaella Colombo e Mariella 
Contri o viceversa. Se resterà un breve tempo sarà forse la volta che io stesso … 

 Qualcuno era assente sabato mattina? A non è non A, qualcuno ha capito che era il principio di non 

contraddizione; poi ho spiegato più volte che c‘era di mezzo voluptas; al termine una persona, la prima 
persona che ha risposto alla domanda, peraltro, alla fine mi è venuta a dire che allora era proprio il principio 

di piacere. Non fatevela facile, e mi ha chiesto se questo, se avesse guadagnato il premio di essere 

automaticamente membro della Scuola. Io, lì per lì, ho glissato, perché mi sembrava che le facilitazioni 

fossero state tali che il premio fosse stato guadagnato a un tot percento.  
 

 

GLAUCO GENGA 

PIACERE E DOLORE 

(SECONDA PARTE) 

 

 Oggi, dopo un‘introduzione ancora sul principio di piacere, mi propongo di mostrare 

fondamentalmente una sola cosa, con un paio di argomentazioni, con un paio di esempi. 
 

 La corruzione del principio di piacere nella psicopatologia. Poi a mio avviso l‘idea centrale è solo 

una e cercherò di metterla in evidenza fra poco. 

 La psicologia che abbiamo proposto in questa scuola, ha addirittura il suo inizio nel principio di 
piacere, comincia dal principio di piacere. E la psicologia ha in esso il suo filo conduttore: ne segue 

l‘affermazione, la costituzione, come principio legislatore di tutto l‘universo, fino a promuoverlo anche come 

principio di civiltà fra gli uomini. In ogni caso, il soggetto parte beato, parte ricco e non beante, non nella 
mancanza. La voce ha etimologicamente tutta un‘altra radice.   

 Il principio di piacere è anche un sapere, un sapere sull‘amore di cui il soggetto si è fornito a partire 

dall‘esperienza di soddisfazione che abbiamo detto, dal primo piacere: l‘altro gli ha dato soddisfazione.  
 La psicopatologia, invece, comincia dalla corruzione di questo principio di piacere già posto dal 

soggetto o in via di porsi, in via di farsi. E questo inizio della psicopatologia l‘abbiamo individuato come 

offesa patogena operata dall‘altro e nel trauma che consegue nel soggetto a quest‘offesa operata dall‘altro; 

conseguenza chiamata anche usurpazione, comunque una decadenza di questo principio di piacere come 
principio legislativo nei rapporti. Il posto di comando viene preso da un‘altra legge, non posta questa volta 

dal soggetto, ma impostagli. 
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 Che cosa c‘è prima del trauma nella storia del soggetto?   

 La competenza individuale, quanto a piacere e dispiacere, cioè quanto al proprio beneficio. Dire 
questo mi sembra che equivale a dire che l‘esperienza di ogni soggetto è innanzitutto un‘esperienza giuridica 

in senso proprio. Adesso qui, io non conosco la concezione del diritto che va sotto questo nome, la filosofia 

del diritto. Per quel poco che ne ho letto, nel nostro caso non penso che si possa dire che parlare di 
esperienza giuridica significa rifarsi a un fatto interiore, della coscienza, o alla filosofia dei valori, o 

all‘esistenzialismo.  Non si tratta di dire che il fenomeno giuridico é un‘esperienza più o meno riconducibile 

all‘esperienza comune. Ma al contrario: che l‘esperienza di ogni individuo è già interamente esperienza 

giuridica di un ordinamento posto dal soggetto stesso. 
 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Cose così, come lei ha detto, dovrebbero essere dette come usava ancora un po‘ di tempo fa con gli 

striscioni e le manifestazioni per strada: l‘alternativa è secca, come si dice o rosso o nero. È enorme.  
 Dire che il bambino piccolo ha esperienza giuridica è dire ancora di più di quello che scandalizzava 

allorché Freud diceva che il bambino è intellettualmente ben fatto, che pensa benissimo i sessi, che sa già 

trafficare molto bene, che intellettualmente fa persino delle teorie ben fatte. 
 Dire così è addirittura considerare debole Freud rispetto a questo; dire che l‘esperienza del pensiero è 

un‘esperienza giuridica, cioè riguardante l‘universo, cioè riguardante il rapporto di uno con tutti, è l‘unica 

cosa che andiamo dicendo, altrimenti si riparte dal papà – mamma – bambino… 
 

 

GLAUCO GENGA 
 

 La legge paterna rende il bambino titolare di beni e questi beni sono: il suo corpo, il corpo dell‘altro 

che ha cura di lui, anche i pensieri, le facoltà, i servizi che riceve e anche i servizi resi dall‘altro.  
 Era Contri che la volta scorsa ricordava quanto alla funzione dell‘espulsione dei resti, c‘era 

quell‘espressione popolare del fare il ―servizietto‖. Tutti questi sono i beni. La legge paterna lo rende titolare 

dei beni.  

 Anche l‘altra osservazione che faceva Contri la volta scorsa, se il verbo piacere vada preso come 
transitivo o intransitivo. Effettivamente ho trovato che c‘è da meditare su questo. Mi avvalgo dell‘etimologia 

del termine latino voluptas, che è stato evocato anche sabato perché è il nome della figlia di Eros e Psiche. 

  

 Voluptas, termine latino, traduce in greco ἡδονή, ma con una vicinanza stretta, sostanzialmente la 

stessa radice con il verbo ελπο, che significa faccio sperare, do speranze ed ελπομαι che significa ho 

speranza, ma anche attendo, penso. Qui addirittura abbiamo in uno stesso complesso, in uno stesso termine, 

abbiamo il pensiero, abbiamo il piacere, abbiamo il rapporto. 

 Quando il rapporto è normato dalla legge paterna, il piacere è sanzione — come dicevamo la volta 
scorsa —; quando viceversa siamo già nella patologia, il pensiero è ancora pensiero del rapporto, ma la 

sanzione se ne è staccata, ha preso un‘altra strada, perché è un‘altra la legge. Capita per esempio che un 

soggetto fin dal primo colloquio, quando chiede un‘analisi, accanto alla denuncia dei sintomi dica anche: 
«Penso sempre» oppure «Non riesco a fermare la testa. Avevo più tempo libero e sono stato peggio ancora, 

perché avevo più tempo per pensare». 

 Quello che è accaduto con l‘insorgere della patologia — qui bisognerebbe scegliere il termine — è la 
crisi, o la decadenza, o la corruzione del principio di piacere. Mi sono chiesto anche se sia corruzione o 

concussione: bisogna vedere chi è qui il pubblico ufficiale e chi è il privato, fra il soggetto e l‘altro; possiamo 

immaginare che l‘altro sia il pubblico ufficiale in quanto rappresenta l‘universo. Ma se ci rifacciamo al 

concetto di autorità è più facile mantenere il termine di corruzione. È l‘altro che ha interesse a corrompere il 
soggetto, perché l‘altro a sua volta è fuori legge ed è l‘autorità del soggetto che l‘altro non tollera. E spero 

che fra poco con l‘esempio sarò più chiaro su questo. Ora l‘ingresso nella patologia è connotato dal trauma e 

dall‘elaborazione sostitutiva del soggetto. Non mi dilungo su questo. Nella psicopatologia il trauma non è 
simile — questo è già stato detto — al trauma del corpo naturale o della scienza medica: la botta in testa, il 

colpo ricevuto…    
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 Piuttosto, è un non accadere dove avrebbe dovuto esserci un accadere. E il trauma in questo senso 

causa una paralisi del pensiero, o meglio una paralisi del giudizio nel soggetto, che fino a quel punto aveva 

facoltà di giudizio. Ora dato che il trovarsi fuori posto dell‘altro quanto alla legge è così comune, di così 
comune riscontro, mi veniva da dire che il mondo è pieno di fuorilegge.  

 

 Adesso ho un esempio che riguarda la nevrosi, ma forse vale in ogni caso per la patologia clinica, 
quelle che si dicevano le neuropsicosi da difesa. In ogni caso, nella nevrosi e prima ancora nella malattia — 

che si è detta condizione instabile di passaggio — il soggetto fa esperienza di delusione nel rapporto con 

l‘altro, allorché l‘altro viene trovato fuorilegge, in quanto soggetto a sua volta. Cioè il soggetto, il bambino 

per esempio, non ha nessuno criterio per valutare l‘altro come altro. Non gli fa nessun test, per vedere se è un 
buon altro. Non sa neanche forse che cosa sia l‘altro. Non pensa secondo la categoria dell‘altro. Questa 

funzione di altro, che il suo altro, l‘adulto, il genitore, viene ad occupare è quasi, mi viene da dire, 

trasparente, per lui. Il soggetto vede nell‘altro un altro soggetto. Punto e basta. Non c‘è una funzione speciale 
come altro. Non si tratta di essere a posto come altro, si tratta di essere a posto come soggetto. 

  Mentre tutta la pedagogia moderna è fissata all‘opposto sul ruolo dell‘educatore, e anche qui si 

potrebbero citare dei titoli di libri degli anni ‗60: Il mestiere di padre, Il difficile mestiere di padre, Come 
trattare i bambini, Questo bambino non vuol mangiare: sembra sempre che bisogni imparare una strategia, 

una tattica educativa, che alla fine, stringi stringi, non può rifarsi che a un inganno perché presuppone un 

soggetto privo del suo proprio pensiero.  

 Quindi semplicemente, il bambino considera l‘altro e lo tratta realmente come affidabile, — perché 
questo è il punto: che l‘altro sia fidato per il moto — vedendo in lui un suo socio nel rispetto della legge. La 

delusione avviene quando l‘altro viene scoperto appunto non a posto, a corto di legge a sua volta, 

inadempiente a quella stessa legge o alla possibilità di essa di cui lui oppure l‘altro si fa promotore, a parole. 
È allora un reato di falsa testimonianza, quello dell‘altro, colto in questo modo. A ben vedere è scoprire 

l‘acqua calda: nell‘educazione del minore il più delle volte è il genitore o l‘educatore che si trova a dover 

essere perdonato, non l‘inverso. E direi che il soggetto ne dà di chance all‘altro. All‘inizio il soggetto è 

proprio paziente. Questo è anche documentabile dai racconti che poi il soggetto fa in analisi. La crisi di 
questo principio di piacere avviene nel tempo. Il soggetto si ammala gradualmente, tiene sempre meno al 

proprio principio di piacere, quanto al mangiare, alla cura di sé, alla capacità di libere iniziative. È come se 

dei settori sempre più estesi della sua esistenza venissero implicati in questa mutazione della legge. Così allo 
stesso modo in una guarigione. Non ci sono guarigioni miracolose. Ci sono solo guarigioni sorprendenti, 

sorprendenti il soggetto stesso. 

 
 Il caso clinico che volevo raccontare, che a mio avviso mostra quanto vi ho detto, lo si potrebbe 

chiamare «Si vive per mangiare».  

 È una bambina di 6-7 anni, intelligente, ben educata, figlia di quella che si chiamerebbe una buona 

famiglia. In particolare, sembra che i familiari ci tengano molto alla convivialità anche nei pasti: fanno i 
barbecue in giardino, invitano gli amici. Evidentemente si apprezza il mangiare assieme. Non solo: c‘è 

l‘anziana nonna, la madre del padre, che abita con loro e allora ci si aspetta prima di mettersi a tavola, prima 

di cominciare a mangiare, si dice la preghiera, non ci si alza finché tutti non si è finito; insomma, un rito 
molto complesso e che evidentemente la bambina di 6-7 anni è perfettamente capace di cogliere, di 

apprezzare, di prendere sul serio e tutto questo lo prende molto sul serio. E fin qui non le dispiace per niente 

di come vanno le cose. Non c‘è nessuna ombra nel racconto, né clima oppressivo o cose del genere. Finché 
un giorno dice la sua prima di mettersi a mangiare. Ed evidentemente precedendo l‘altro — non so chi fosse 

l‘antifonario, a chi toccava dir la preghiera — fa professione pubblica di tutta questa convenienza e di tutto 

questo ben di Dio; prende la parola lei al momento della preghiera e dice: «Signore ti ringrazio perché è bello 

mangiare». L‘espressione in se stessa mi sembra precisa e felicissima, perché c‘è il moto del mangiare, il 
soggetto ne ha preso atto, non solo, ma ne rende atto con pubblica dichiarazione e imputa anche il suo star 

bene in questo caso a quel tal Signore cui ha sentito i suoi altri assoggettarsi, perché si dice la preghiera. A 

questo punto casca l‘asino e il tonfo è quello del padre che subito, altrettanto pubblicamente, a questa mensa, 
la rimprovera e le cita il proverbio «Non si vive per mangiare ma si mangia per vivere». Il racconto arriva 

quando la bambina è già ormai una ventenne. Arriva preciso e dice che «La nonna e mio  padre si sono 

scandalizzati e mio padre poi se l‘è presa male». Che cosa fa questo padre con questa frase? Sostituisce alla 

legge di quel soggetto, della figlia, una legalità astratta e anche falsa che contraddice a questo punto tutte le 
esperienze precedenti, quella che ho descritto prima: sembravano che stessero tutti bene insieme a mangiare, 

quindi perché non si poteva ringraziare, non poteva farlo lei con una formula inventata da lei? È facile che 
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questo padre non fosse lui a posto come figlio, se figlio poteva essere figlio di quella madre che era presente, 

perché se paternità è una funzione che può essere anche della donna, benissimo.  

 
 Risultato: di lì a qualche anno bisogna togliere un posto a tavola, la ragazzina non sarà più loro 

commensale, diventa anoressica. L‘altro è stato trovato inaffidabile, non gli si affiderà più il moto del 

mangiare. Bisogna dire che l‘anoressica, su questo punto, tiene duro, perché se il padre le ha detto «Non si 
vive per mangiare, si mangia per vivere», basterebbe già il vivere a causare il moto a mangiare — perché il 

mangiare dovrebbe essere utile, utile a vivere, poi il vivere rimane così indefinito — tiene duro su un punto: 

che non è invece un‘azione causata dall‘istinto, non basta la legge naturale per mangiare: Tu mi dici che è 

così, il mangiare determinato dalla causalità naturale, ma è talmente evidente che innanzitutto non è vero 
neanche per te, che dovrei dirti «Non dire eresie!». Siccome non ne sono capace, piuttosto faccio lo sciopero 

della fame, cioè rinuncio a un bene che avevo già sperimentato come bene. 

  Di lì a qualche anno la situazione poi si aggrava; a questo punto si tratta di quello che si chiama l‘età 
dello sviluppo; la ragazza ha il menarca a un‘età che viene giudicata troppo tarda dai familiari. Allora subito 

visite ginecologiche, poi qualche mestruazione e poi più niente per cinque o sei anni. Anche qui il padre la 

prende in disparte e le dice «Se vuoi, puoi» e chiamandola con il nome proprio le dice: «Apri i rubinetti». 
Altro invito alla teoria perversa… In questo io trovavo che c‘è una teoria perversa del corpo. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Mi piacerebbe chiedere se avete sentito l‘infamia dell‘espressione «Apri i rubinetti». Provate a tirare 
giù dalla vostra testa tutte le espressioni volgari, da tratta delle bianche, da viados, da gay, tutte le porcherie e 

infamie, le mettete insieme: nessuna sarà più infame dell‘espressione del padre alla figlia apri i rubinetti, per 

dire le mestruazioni. Non conosco un‘infamia più infame. Infamia pura. 

 
 

GLAUCO GENGA 
 

 Il padre tratta il corpo della figlia come se fosse regolato dalle leggi dell‘idraulica. La legge paterna a 

questo punto sembra essere diventata la legge dei tubi che portano l‘acqua. 

 Con questo esempio mi sembra di avere mostrato che l‘altro viene colto indecente, inconveniente… 
 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Non ci avevo pensato prima. Le espressioni di idraulica dei rubinetti, apri, chiudi, scendere acqua, ha 

un aspetto ulteriore, un‘aggravante. Detto di una persona, di una persona che ha un corpo, apri i rubinetti, 
riferito al proprio corpo vuole dire «Piscia!». Mi viene da diventare terrorista. Comunque questo padre sta 

esprimendo la sua teoria su come funziona il corpo femminile. L‘inesistenza di distinzione nel corpo fra 

l‘urinare e avere le mestruazioni, fra il sesso e l‘atto di una funzione corporea, é un‘antiteoria. Ma la teoria 
precisa e formale è una confusione stretta…Un‘espressione che equivale a «piscia» è una teoria perversa, 

una teoria formale. Più chiara di così, sputata, con il timbro. 

 

 

MARIELLA CONTRI 
 
 Il fatto è che la tratta come un maschio… 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Non la tratta come un maschio, la tratta come indifferente, non esiste differenza. Infatti, potrebbe 
dirlo anche a un maschio. Tratta femmina e maschio indifferentemente, senza differenza fra maschio e 

femmina: piscia.. Non c‘è differenza. È la monosessualità. 
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GLAUCO GENGA 
 
 Pensavo che ci deve essere qualcosa di inquietante per un adulto messo in questa posizione di non 

essere a posto a sua volta con la legge paterna, perché di questa storia dell‘età dello sviluppo, cioè non 

appena si affaccia un‘esperienza che poi si sa già essere in ordine ad un bene, a un beneficio, la fecondità, 

l‘amore, la generazione… Io tutte le volte che sento i racconti in cui la ragazzina va dalla madre e dice … 
Quel che ci si aspettava è accaduto, riceve uno schiaffo. Poi mi è stato confermato che almeno in certe 

regioni, in certi ceti popolari ancora rimane come tradizione. Avute le prime mestruazioni, la madre le dà 

uno schiaffo e le dice: «Sta attenta!». Ci deve essere una particolare applicazione della malignità su tutto 
quello che potrebbe… Il tradurre in un maleficio… 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Lo schiaffo non è carino, ma in questo caso è assai innocente. In questo caso lo schiaffo, che non è 
grazioso, tuttavia sta dal lato della differenza.  È successa una cosa che … che non era presente prima che 

avevo soltanto l‘orinazione. Invece adesso è successa una cosa che prima  non c‘era.  

 

 

GLAUCO GENGA 
 
 A questo punto mi rimane da fare soltanto un cenno alla psicosi. Perché mi sono chiesto nel caso del 

soggetto candidato alla psicosi o che diventa psicotico. Abbiamo sentito da Ballabio —  che ci ha parlato 

della perdita della realtà della psicosi — in che cosa sta la differenza, in che cosa viene ammalato lo 
psicotico, diversamente che il nevrotico. O la stessa cosa: che fine fa il principio di piacere nello psicotico. 

   

 Viene ammalato alla fonte stessa del moto, o alla fonte stessa del piacere, cioè in ciò che riguarda 

l‘universo. Si ammala direi al tempo 1 della costituzione della legge (soggetto con l‘altro dell‘universo) 
prima ancora che i sessi entrino nella produzione della legge.  

 Ma perché? Perché l‘altro con cui ha a che fare — questa è una cosa che è già stata detta e spero di 

averla ripresa a proposito — l‘altro dello psicotico, non è un altro dell‘universo, ma è l‘altro di un ambiente. 
 Cioè non rappresenta per quel suo socio minore l‘universo, ma solo l‘ambiente. E l‘ambiente, non è 

mai un bell‘ambiente, anche quando si trattasse di un ambiente esclusivo, del Rotary; nella misura in cui un 

gruppo, un clan, una famiglia, realizza davvero un ambiente si può stare certi che si tratta di poveracci. E che 

si verrà trattati da poveracci, qualora si sarà ammessi a questo ambiente. Io non ho trovato un altro senso che 
si possa dare a quello che scriveva Contri sullo psicotico che realizza il puro ambiente, che vive il puro 

ambiente. A questo punto, mi ero rifatto anche a quello che aveva detto l‘anno scorso Ballabio sulla perdita 

di realtà: non c‘è universo normato, c‘è un sistema di interazioni, vi sono solo delle interazioni fra gli umani, 
non fra soggetti. Allora, se non c‘è rapporto fra soggetti, è chiaro che questi altri sono un po‘ tutti uguali, per 

lo meno equivalenti, hanno tutti un unico, sono tutti accomunati da un unico tratto: per esempio sono tutti 

interisti. E avranno a che fare solo con interisti, per lo meno con tifosi. A questo punto viene sottratto al 
soggetto la fonte stessa…, gli viene rubato l‘universo. Anche se si allarga la famiglia, saranno sempre altri 

equivalenti fra di loro in un medesimo punto.   

 

 Quindi, mentre il nevrotico che non arriva a smascherare l‘altro, come dicevo prima, però coglie che 
l‘altro è fuorilegge in quanto soggetto, — se fosse capace di dire la sua, direbbe ―non dire eresie‖ — lo 

psicotico non lo coglie come soggetto fuorilegge, lo coglie soltanto come altro,  altro ingombrante il cui 

principio dell‘azione gli rimane appunto inaccessibile, enigmatico. La causa allora del moto del corpo, potrà 
essere una causa remota, o naturale, da cogliere nell‘organismo. Ho trovato una frase di Sant‘Agostino che 

mi sembra molto interessante. Sant‘Agostino dice: «Chiunque voglia alienare il corpo dalla natura dell‘uomo 

— noi diremmo: dal pensiero della soddisfazione — è folle». E penso che sia un buon esempio di 
competenza diagnostica. 

 In modo particolare: il soggetto viene privato di ogni ricchezza, in modo particolare poiché i rapporti 

fra gli esseri umani sono sempre soltanto rapporti fra sessuati, a questo punto anche la differenza uomo-

donna, non viene mai incontrata dallo psicotico come beneficio, cioè come fonte di piacere. Semmai, anzi. 
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GIACOMO B. CONTRI 
 

 Semmai, Jack lo Squartatore…lo fa a pezzi. La differenza dei sessi, non solo non è amica, ma la 

faccio a pezzi, anatomicamente, specialmente negli apparati… 
 

 

GLAUCO GENGA 
 

 Nella coppia con cui ha a che fare il bambino candidato alla psicosi, l‘uomo non è l‘uomo di quella 

donna e la donna non è la donna di quell‘uomo.  Ora qui termino. Non ho un caso clinico di questo. Ho un 
abbozzo di racconto, di una frase con cui se n‘è uscito un paziente che anni fa ci aveva raccontato Contri e 

qualche altro, un paziente psicotico da parecchi anni, pluri-ricoverato, delirante a tutto spiano, con tutte le 

espressioni colorite del caso. Dava da fare, era uno di quelli che impegnavano di più. Una mattina nel giro in 
reparto — non ero io il suo curante; mi conosceva perché facevo parte dell‘equipe, ma non c‘era nessun 

particolare rapporto… — si alza come per farmi una confidenza, come a volermi dire che in fondo lui è a 

posto: «Vede, dottore, io non ho mai desiderato la donna d‘altri». Secondo me è come se mi avesse detto che 
non è mai stato neanche il buon ladrone. Però il fatto di dirmelo e il momento in cui sembrava non c‘entrasse 

niente è come se si fosse detto: «adesso che ci penso, forse avrei potuto anche essere un buon ladrone».  Se 

avesse potuto fare la connessione fra questa frase e il suo star male, era quasi guarito. 

 
 Un posto a parte, mi sembrava che meritasse la perversione perché direi che la perversione non 

occupa lo stesso posto di questa patologia clinica. La perversione secondo me riguarda il collasso del moto,  

è l‘azzeramento del principio di piacere: non c‘è più moto. C‘è tanta agitazione, tanto fare, tanto agire, ma mi 
pare che non è omologabile alle altre forme di patologia. È un punto di arrivo. Il punto di fuga della 

perversione è l‘abolizione del moto, come se si rarefacesse tutto lo schema disegnato alla lavagna la volta 

scorsa, del rinnegamento della posizione di soggetto, cioè quello che dovrebbe riconoscere semmai che il 
proprio moto è partito dall‘esterno. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Citazione all‘opposto di Sant‘Agostino, ossia del caso di Pietro Maso. Affermazione che c‘entra in 

modo diretto. La storia la conoscete. Cosa c‘entra la perversione? Lui ha fatto fuori due insetti. Due lumache. 
Meglio dire due insetti, senza né pianto, né sorriso sulle labbra. Ha fatto fuori due perversi. Due 

perfettamente corrispondenti a quello di «Apri il rubinetto». Bisogna essere malati per, senza emozione 

alcuna, compiere questo atto di soppressione di due inutili variabili dell‘esistenza. Bisogna essere malati. 
Povera scuola che diceva: a far fuori la vecchiuccia. C‘è la vecchietta brutta e cattiva, piccola brutta e cattiva 

e pure usuraia. Qui ancora meno: ancora meno passione, ancora meno ragionamento. Ha fatto fuori due 

perversi. Bisogna essere malato per compiere questo atto, non c‘è nessuna approvazione, tuttavia ha fatto 
fuori due analoghi, due altri come benissimo descritti. In fondo era perfettamente compito in un atto così 

indifferente, irrilevante. Per questo hanno sbagliato quelli che sono andati a cercare le complesse diagnosi 

psicodinamiche della storia.  

 Questo ha compiuto un atto banale. Cosa si può dire nella storia di Pietro Maso? È proprio la 
banalità. È come se fosse andato a fare… Non riesco a trovare un esempio altrettanto banale. E non è proprio 

un atto banale, quello compiuto da Pietro Maso. 
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MARIELLA CONTRI 

IL GIUDIZIO   

 (PRIMA PARTE) 

  

 Il tema è quello del giudizio. Quello che volevo mettere in luce è forse una questione, su cui io al 
momento ho dato una risposta, ma non ne sono certa e quindi la sottopongo alla vostra attenzione.  

 Se voi leggete qualsiasi testo filosofico del termine giudizio trovate tre accezioni diverse. 

 Una accettazione prettamente filosofica, per intenderci; filosofica, logica. Ed è quella di cui appunto 
si occupa la filosofia. Una accezione giuridica e una accezione psicologica.  

 Filosofica: è una frase in cui si dice qualcosa di qualcosa. Questo qualcosa che si dice di qualcosa, 

cioè si mette in pratica in relazione un termine con un altro, quale che sia, stabilisce un legame fra due 
termini; quindi il legame è sempre fra parole, fra l‘altro. Per esempio, quello che indicava Genga prima, 

«Mangiare è bello» è un giudizio. Mangiare è legato dalla copula con bello.  

 Poi c‘è il giudizio giuridico che è quello a cui ho dedicato più spazio in questa relazione. 

 E poi c‘è il giudizio psicologico che non tratto in particolare, se non per dire che è quello più 
maltrattato…  

(…) 

 …una vera e propria rivoluzione non soltanto su ciò che si dice del giudizio, e sulle difficoltà circa il 
giudizio come tale, ma che nella trattazione filosofica, per esempio, voi vedete come relegato di fatto in un 

qualche cosa di incerto — il giudizio psicologico — che produce l‘individuo in assenza di una conoscenza 

certa. Quindi, dalla parte dell‘individuo non c‘è che questo e spesso viene poi confuso con il termine 

opinione. E l‘opinione palesemente è qualche cosa che non indica una conoscenza certa.  
 

 Noi partiamo dal giudizio psicologico dicendo ed affermando che il giudizio psicologico, cioè quello 

prodotto dall‘individuo, è sia un giudizio filosofico, sia un giudizio giuridico. Anzi, la mia idea, l‘idea che mi 
è venuta, è che in realtà quello che siamo abituati a chiamare il primo giudizio è il giudizio filosofico; quello 

che siamo abituati a chiamare il secondo giudizio è il giudizio nell‘accezione giuridica. E il tentativo che 

abbiamo fatto di porre, di ridare anche un contenuto al diritto naturale, chiamandolo appunto diritto, è una 
parte del giudizio psicologico in una accezione giuridica. 

 

 La mia tesi — mia, ma poi in realtà ricavata da tante osservazioni già fatte — è che il fatto che nella 

storia della filosofia, poniamo, che si occupa appunto del giudizio in quanto psicologico, anzi depurandolo il 
più possibile dal giudizio dall‘accezione psicologica, allora il tentativo di porre il giudizio in senso filosofico 

come autonomo rispetto al giudizio in senso giuridico, facendone due cose diverse, fa sì che la questione del 

giudizio in senso filosofico, cioè quello nel caso in cui si dice per esempio «mangiare è bello», si avvolge in 
tale difficoltà poi, che nella storia della cultura, della filosofia, si è finito per concludere che di fatto di 

giudizio propriamente non si può parlare. Ed è da qui che siamo partiti. E partiamo anche dalla constatazione 

che in realtà la capacità di giudizio in questo senso filosofico, cioè di dire qualche cosa di qualche cosa, nel 
bambino per esempio funziona benissimo. E che questo giudizio è anzitutto un giudizio nel bambino o nella 

persona normale, è prioritariamente e innanzitutto un giudizio di gusto: mi piace - non mi piace. Principio 

evidentemente non educabile. C‘è solo da augurarsi che riguardo a questa capacità di giudizio iniziale si 

possa giungere a una capacità di secondo giudizio giuridico nel caso in cui qualcuno menta su questo 
giudizio e sulla capacità di gusto e disgusto. Dicevo che di fatto proprio per aver perso il nesso fra primo 

giudizio in senso filosofico e secondo giudizio in senso giuridico, il termine ha finito per scomparire dal 

lessico comune e potrete trovare nei testi come sostituti al posto di giudizio, parole come enunciato, 
proposizione. Ma si evita, ormai attentamente, di parlare di giudizio. Di fatto oggi, giudizio in senso forte e 

accettato si parla, sopravvive ormai solo come termine giuridico. In questo senso equivale a processo. 

Quando a sui giornali ―essere rinviati a giudizio‖ vuol dire che ci sono elementi di indagine e di prova 

dell‘avere voi compiuto un certo fatto e vuol dire che per questo siete rimandati a un processo. Ora un 
processo implica che voi da parte vostra avete commesso una certa azione, prima cosa; secondo che c‘è 

scritta nel codice una legge che dice che se voi avete commesso quella certa cosa, allora ci sarà una certa 

conseguenza. Delle indagini hanno provato che nel vostro atto esiste ciò che è previsto nel codice, nella 
legge, nelle norme di quel codice, ci sono delle prove che dicono che voi avete commesso quel certo atto. Poi 

un giudice che invece lavora non innanzitutto a partire da ciò che voi avete fatto, ma a partire dal fatto che in 
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quella norma c‘è scritto che se avete fatto quello, voi avrete una certa conseguenza. Il giudice compie due 

tipi di giudizio, che in quanto sconnessi uno dall‘altro, sono ambedue giudizi di tipo filosofico. Cioè dice: il 

tuo atto è un atto previsto dalla norma, per esempio, quello che tu hai fatto è un omicidio premeditato. In 
secondo luogo, fa un altro giudizio: la conseguenza di questo atto, la sanzione di questo atto è l‘ergastolo. 

Ma è sempre la norma che stabilisce, che definisce la definizione dei due termini: sono ambedue definiti 

dalla norma stessa, sia la parola ergastolo, sia la parola omicidio premeditato.   
 La norma propriamente consiste in un lavoro però di connessione: la conseguenza di questo fatto è la 

punizione. Ecco. Questo non è un giudizio di tipo filosofico. Dire che se questa cosa, allora questa sanzione, 

questo è propriamente ciò che costituisce la norma; non è dire qualcosa di qualcos‘altro. Questo nel giudizio 

giudiziario. 
 Ed è questo che fa sì che questo giudizio ha una certezza. Il fatto che ci sia prima del giudice un 

legislatore che ha posto questo nesso: se fai questo ci sarà questa conseguenza.  

 
 Allora qui non è neppure un giudizio, ma è una sentenza. In questo caso io credo che tra l‘altro non 

si parli di giudizio. È una sentenza. E questo nesso è qualche cosa che ha una caratteristica di universalità. È 

anche di necessità, che non è la necessità di tipo scientifico. Non è la necessità di tipo scientifico, di una 
causalità di tipo scientifico — se tocco una cosa calda mi scotto — qui non è la stessa cosa. Se fai questo vai 

in galera, non è la stessa cosa di questa necessità. Però, nonostante questo, ha una forma particolare di 

necessità che è quella che prevede appunto il diritto, perché se in certe condizioni la cosa avviene, resta 

ovviamente l‘incapacità di un certo sistema, e così via, ma in questo momento è irrilevante.   
 La norma ha proprio questa caratteristica: di connettere una certa cosa con una certa sanzione. Non 

ha niente né di convenzionale, né di pragmatico. E qui mi ero un po‘ addentrata  per spiegare l‘importanza 

del distinguere la normatività dal convenzionale e dal pragmatico. Dico soltanto questo: che leggendo tutto il 
modo di pensare all‘americana che si sta diffondendo è molto inficiato di pragmatismo, e che rifugge dal 

caratterizzare come norme, per dire soltanto ―ci siamo messi d‘accordo su questa cosa‖, la conseguenza ha 

certi fini pratici. Però oscurando il carattere di norma, poi si finisce per oscurare la possibilità di un giudizio.  

 Credo che sia molto importante riuscire con attenzione a distinguere fra un modo di pensare che è 
molto impostato sul convenzionalismo e sul pragmatismo.  

 

 La questione del giudizio, in  senso filosofico, viene per la prima volta impostato in modo 
sistematico da Aristotele; ma già Platone aveva introdotto queste cose. Non voglio farvi un corso di filosofia, 

evidentemente. Ma avete già anche molto sentito parlare di Aristotele.   

Ma io ho l‘impressione che proprio qui, in questo momento, con Aristotele si introducano, sono state 
introdotte le premesse e che si radicalizzerà nel corso dei secoli — e Kant sarà quello che tira tutte le 

conseguenze — ma mi pare di poter dire che le premesse sono in Aristotele, a proposito del giudizio, nella 

separazione del pensiero in quanto si concretizza, produce un giudizio, ossia stabilisce dei nessi fra una cosa 

e l‘altra, in quanto stabilisce nessi fra un termine e un altro termine, introduce una separazione della 
produzione,  dell‘ elaborazione di giudizi dal corpo. Infatti, Aristotele getta tra i piedi dell‘umanità 

l‘impostazione della questione del giudizio in modo tale che il suo esito è stato alla fine la dissoluzione della 

possibilità del giudizio, ovverossia della conoscenza, con esiti che poi di fatto oggi sono quelli 
convenzionalisti e pragmatisti. 

 

 Aristotele in che senso butta questa difficoltà ? Dice: ci sono due ordini. Un ordine dell’essere, e un 
ordine del sapere empirico. Quindi, c‘è da una parte una conoscenza perfetta, assoluta; viene ipotizzata 

questa possibilità, secondo la natura e che procede dalle cause agli effetti e a cui corrisponde appunto una 

conoscenza perfetta, sia nella definizione dei vari enti, sia dei nessi tra questi enti; sia la definizione di questi 

enti, che le relazioni fra questi enti stessi sono dati, sono già dati. Assoluti vuol dire che sono già dati.  Ora, 
di fatto, l‘essere umano è capace soltanto, non può che partire non dalle cause, ma è capace soltanto di 

partire dagli effetti, ovverossia da ciò che percepisce con la sensazione. 

 Quindi, c‘è da una parte un sapere assoluto, inattingibile per l‘uomo, il quale ha a portata di mano 
solo la sensazione che lo pone a contatto con qualche cosa di preciso e di concreto che esula quindi dalla 

possibilità — questa sua conoscenza — di una qualsiasi certezza che abbia le caratteristiche dell‘universalità 

e della necessità.  

 Bisogna arrivare al ‗700, passano diversi secoli prima che tutte le conseguenze di questa 
affermazione che a partire dalla sensazione, ovverossia dal corpo, non si possa costruire nulla che abbia le 
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caratteristiche dell‘universalità e della necessità.  Sull‘esperienza, che ha sempre a che fare con qualcosa di 

concreto, non si può costruire niente che abbia le caratteristiche dell‘universalità. 

 Sia perché l‘individuo non riesce a cogliere la cosa che ha davanti e a definirla per quello che è e non 
riesce neanche a cogliere i nessi fra la cosa che ha davanti e un‘altra cosa. Perché questi nessi sono dati e 

però sono inattingibili per lui.  

 Questa è proprio una difficoltà del pensiero, un errore, possiamo dire, introdotto nel pensiero fino 
proprio dalle sue origini, di cui credo nella cultura stiamo ora, attualmente pagando le conseguenze.  

Fino ad arrivare appunto a formulazioni della dissoluzione del soggetto umano come conoscente. E della 

conoscibilità come una qualsiasi certezza.   

 
 Ecco, è qui che io dico che giustamente siamo ripartiti dall‘esperienza giuridica, normativa, in cui la 

relazione tra un fatto e una sua conseguenza, tra un fatto e la punizione collegata ad esso, che ha dei caratteri 

comunque di universalità, perché valgono per tutti, e che quindi l‘individuo è capace alle prese con fatti 
concreti — un omicidio premeditato: più concreto, preciso, individuale di questo… — e di collegare questo 

fatto con una conseguenza. E questo vale per tutti. E oltretutto di definirle queste cose. Qui c‘è qualche 

cosa… Anticipo soltanto ciò che svilupperò la prossima volta. È soltanto se si riesce a porre anche 
nell‘individuo, non solo nello Stato, poniamo — ma poi potremmo parlare della scienza, potremmo parlare 

di altre cose — anche nell‘individuo una capacità normativa di pari dignità e complessità e sistematicità e 

organicità di quella che troviamo nel diritto statale, soltanto a patto di questo — che credo sia quello che 

stiamo dicendo — è possibile anche recuperare la capacità dell‘individuo di porre dei giudizi in senso 
filosofico, cioè di poter dire qualche cosa di qualche cos‘altro.  

 Però il punto è questo: noi abbiamo detto l‘individuo è capace di produrre dei giudizi, dei giudizi in 

senso filosofico, per esempio di dire «Mangiare è bello», dei giudizi di gusto. Questo non è — ecco, è questa 
la questione — dire questo mi piace - questo non mi piace, non è una norma. E tutta una serie di altre 

relazioni, che possono essere elaborate  a partire da questo mi piace o da questo non mi piace, non sono 

dell‘ordine propriamente della norma. Questo, ripeto, è un punto su cui sono un poco incerta. Sono giudizi di 

tipo filosofico. Però su questo giudizio — poi in fondo il pensiero che cos‘è? La messa in campo di un 
giudizio: si dice qualcosa di qualcos‘altro — il punto è che su questo giudizio  a qualcuno è venuto questo 

pensiero — e ne ha la competenza, perché questo giudizio viene dalla sensazione, da una esperienza  

individuale — qualcuno si può mentire, qualcuno può mentire. Allora, in realtà la difficoltà a elaborare il 
giudizio — cioè dire qualcosa di qualche cosa — non viene come pone Aristotele che c‘è una realtà in cui le 

essenze, le definizioni delle cose sono già date, i nessi sono già dati; viene dal fatto che i soggetti sono 

capacissimi di farlo — e si vede i bambini, etc. — ma qualcuno mente su questa capacità. Viene messa in 
dubbio questa capacità. Il soggetto ha la capacità di porre i nessi ma viene messa in dubbio. Allora, è soltanto 

se si può ipotizzare, se si può riconoscere, o se si può costruire, o aiutare a ricostruire, che la questione non 

diventa tanto quella di trovare modo come aggirare questo problema che ci sono delle cose in sé, dei nessi in 

sé, già dati da sempre, e che l‘uomo appunto non può cogliere per sua stessa natura, perché lui parte dalla 
sensazione. Il problema è un altro: l‘uomo è capacissimo di porre dei nessi partendo innanzitutto dal suo 

giudizio di gusto, ma bisogna vedere se è capace di dotarsi di un sistema normativo in grado di sanzionare 

punitivamente chi mente… 
 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Hai già risposto tu alla questione… 

 
 

MARIELLA CONTRI 
 
 Però, sanzionare punitivamente anzitutto l‘altro che ha mentito sulla sua capacità. Perché a me 

pareva che ultimamente si dicesse: sì, però il diritto naturale è premiale e non punitivo. No. Il diritto naturale 

è punitivo come quell‘altro. Perché avere un fine non è una norma. Perché io pensavo: io oggi sono venuta 
qua. Ho preparato questi appunti, ci ho pensato, vengo qui e ho dichiarato «Mi piacerebbe che diceste la 

vostra su questi pensieri», ma io non ho fatto il pensiero: ―dunque, se io vado là avrò questa sanzione: la 
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soddisfazione‖. Insomma, il porsi un fine non è la sanzione alla nostra azione. Perché la sanzione deve essere 

pensata. 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 La sanzione viene da un altro, da un altro soggetto. Non sono io che mi sanziono. 

 

 

MARIELLA CONTRI 
 

 Ecco. Dopo di che, se qualcuno mi offende — e ho visto in certi appunti che sono stati passati che 
non è sufficiente l‘offesa per questo tipo di punizione, ma anche il fatto che si mente, vengo destituita nella 

mia capacità di porre dei giudizi…In ultima analisi, guardate, qualsiasi giudizio, perché a partire dal giudizio 

di gusto… — ma il diritto naturale è altrettanto punitivo. Dopo di che io potrò mettermi lì a pensare: dunque 
vediamo: me ne vado sbattendo la porta, me ne vado senza sbattere la porta, lo ammazzo, mi vendico. E 

infatti, vedete che in questo caso voi dovete stare lì a pensare con chiarezza quale sanzione fare per questo 

atto. Mentre quando pensate al vostro fine: vado là perché mi piace, questo, veramente, andare là è 
piacevole; è veramente dell‘ordine del giudizio quello che chiamavo filosofico. Cioè attribuisco a questa 

azione «mangiare è bello», non è che penso che se mangio avrò… Mentre se attraverso con il rosso faccio il 

pensiero che se attraverso con il rosso e là c‘è un vigile che mi guarda poi mi dà la multa…Ma non c‘è 

questo. 
 Ora, saltando molte altre cose, il piacere non è una sanzione, è un fine. E il fine non è una sanzione 

premiale. Il Padre, in ultima analisi, può essere pensato come colui che distingue i sessi, etc., ma in quanto il 

Padre della norma — una volta dicevamo dell‘inconscio — è colui che punisce chi mente sulla norma, che 
mente su questa norma. E lo stesso Giudizio Finale, l‘Ultimo giudizio, il Giudizio Universale, perché 

esisterebbe se non per punire coloro che non si sono attenuti  a questa norma? Ma il punto centrale della mia 

tesi era questo: mi sono interrogata sul fatto che appunto anche il diritto naturale non è…, cioè la sanzione è 
sempre e solo punitiva, perché la sanzione premiale non è una sanzione. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Questa è un‘idea che sto trovando praticabile. 

 
 

MARIELLA CONTRI 
 

 Perché se no, secondo me, è perverso — con beneficio di inventario —  ma è perverso dirsi se io 

adesso vado dal mio amico o dalla mia amica, perché poi così sono contenta. Dover fare questo pensiero in 

più è qualcosa che tira dalla parte della perversione, perché il fine, insomma, non è una sanzione. Ma se il 
mio fine è la soddisfazione? Tanto è vero che voi non pensate in termini di ora vado a un incontro amoroso 

fantastico e così dopo sto bene. Non fate questo pensiero. 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 Tanto è vero che vai all‘incontro amoroso perché stai bene. È perché stai già bene che vai 

all‘incontro amoroso. Se no, passi la vita a immaginarti le tue brave fantasie erotiche con il tuo amoroso ma 

non ci vai mai. 
 

 

MARIELLA CONTRI 
 

 Perché se no uno prende su e va; non ha mica tempo da perdere. Caso mai si agghinda un po‘, ma  
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casomai perde tempo in quello. Ma non a fare questi pensieri che poi così… 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Dicevo prima che mi ero irritato perché ero pigliato in un dibattere che mi appartiene… Del resto 
sono stato io a introdurre la distinzione fra sanzione premiale e sanzione penale. E in effetti, questa 

conclusione mi da ragione. Faccio un‘aggiunta. Brevissima, ma è interlocutoria e la riprenderò un po‘ prima 

dell‘Ultimo Giudizio.  
 Dunque, che il giudizio «mangiare è bello», che equivale a «mi piace mangiare» piuttosto che 

alcunché, preso come un prototipo del giudizio,  — due parole sono connesse: mangiare è bello  — in questa 

frase il giudizio in accezione filosofica, giuridica, psicologica è unificato; questa frase appartiene a uno, 
appartiene a due, appartiene a tre. Appartiene al filosofico, perché fa parte del predicare una cosa di un‘altra 

cosa: il sole è rosso, la pioggia bagna. Giudizio nel senso più scolastico.   

Due: che mangiare è bello sia un giudizio psicologico è un‘intuizione ovvia; non stiamo lì… Fa parte di… 

 Terzo: che sia giuridico è la cosa che ci fa a tutti più difficoltà, ma addirittura è anch‘esso 
un‘evidenza. Se mangiare mi piace, se non sono stato fottuto dai miei altri per cui un giorno sono stato 

convinto che mangiare magari non è vero che mi piace, e quindi duro e puro continuo a dire che mangiare è 

bello, e quindi significa che duro e puro sono sano, se io continuo a essere certo nel giudizio, vero giudizio, 
filosofico, psicologico, tutto quello che volete, se io continuo a vivere come persona — appunto è la 

definizione di salute e normalità che diamo — che mangiare è bello, io sanzionerò penalmente tutti coloro 

che si permettono di interferire con questo mio giudizio. Non obbligatoriamente gambizzando, uccidendo e 
assassinando, magari anche perdonando — che adesso lasciamo stare, ma è un caso della sanzione —  ma è 

certamente un giudizio di carattere giuridico. Nella misura in cui io sono un uomo che vive con certezza 

senza inflessioni o senza patologie che mangiare è bello, io avrò tutta una serie di condotte sanzionatorie, nei 

confronti  di tutti coloro che … ma che cercano di persuadermi che mangiare non è bello. … Divento 
addirittura quasi il vice di Dio; il mio giudizio universale diventa: io ce l’avrò con tutti coloro che cercano 

mi mettermi i bastoni fra le ruote sul giudizio “mangiare è bello”. Divento il braccio destro di Dio, 

addirittura, nella misura in cui tengo vivo, ossia corretto, il giudizio mangiare è bello. … 
 

 

MARIELLA CONTRI 
 

 Ecco, però dev‘essere un atto, la riaffermazione… perché poi sono discussioni a volte le sedute, con 

una paziente che andando di tempo in tempo a casa sua, c‘è la madre che contesta che mangiare è bello.  
Allora, per mangiare bisogna che ci sia il ferro, che ci sia il calcio, etc. Ecco, lei è lì nel punto in cui non 

riesce a decidersi a usare questa frase in modo sanzionatorio. Si trattiene dal sanzionare, «perché mia madre 

si offende», oppure «ci resta male», non si decide ad applicare la sanzione, perché allora nel momento in cui 

dici «no, guarda, lascia stare: mangiare è bello», oppure può anche non essere detto, ecco cioè diventa 
sanzionatoria nel momento in cui la usi come sanzionatoria. Devi fare un atto particolare: «Non ti ascolto, 

quando mi dici questo». È già sanzionatorio, perché ti sottraggo la mia attenzione. 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 

IL GIUDIZIO – CONCLUSIONI 

 
 A questo punto è più che sufficiente stilare, proprio come lista della spesa, la lista delle sanzioni 

possibili, nella misura in cui io figlio di quella signora che mi contesta sul mangiare è bello, nel senso che 

cerca di privarmi di questa facoltà di giudizio, io che giudico, che cerca di fregarmi, non sul contenuto del 
piatto — tipico caso di rapinatore di strada — ma sul mio muscolo, che è il mio giudizio, nella misura in cui 

resto certo — certezza  e certezza della ragione — io reggo di fronte a questa madre piuttosto che a 

quant‘altri, questo giudizio e un‘infinità di altri giudizi analogo a questi, quali saranno le sanzioni?  

 Basta fare la lista della spesa. Di questa lista della spesa fa parte il puro e semplice caso che io dica: 
«Ma và». Ma và è una sanzione. Mangio lo stesso: è una sanzione. Nella misura in cui arriva a questa 
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persona la vistosità del fatto che mangio lo stesso. Io ho impiegato tanto a comprendere che il giudizio in se 

stesso, che ora ho espresso nel ma và, è una sanzione. Tutta la nostra civiltà, compreso quel figlio di cane di 

Beccaria, tutta la nostra civiltà è incapace di cogliere che il giudizio che ora ho elementarizzato nel ma và o 
nel mangio lo stesso, Non vuoi che esca, ma tanto io esco, e avanti, il giudizio — è interessante il ma và, 

perché non comporta il pugno o la pedata, ossia la sanzione penale tradizionale, — il puro giudizio è una 

sanzione ―della Madonna‖, perché il soggetto — in questo caso la solita madre piuttosto che quant‘altri — 
che mi vede operare nel secondo mio giudizio, mangiare è bello,  riceve una sanzione addirittura molto più 

ingente del calcio negli stinchi privato o della prigione decretata dal magistrato. Riceve un giudizio 

letteralmente universale. Perché immaginate questa madre che vuole togliermi dal cervello il piacere del 

giudizio che mangiare è un piacere. E io invece lì, mangio, eccome. All‘occorrenza, non in sua presenza, se 
la sua presenza può impedirmelo. Andrò a mangiare da un‘altra parte. Da un’altra parte; che è la vera 

soluzione; è l‘altra parte la vera soluzione. Cos‘è l‘altra parte? È il mondo, tutti gli altri. Il mondo diventa il 

Giudizio Universale, tramite il mio che mangio lo stesso, su questa persona che mi dice che mangiare è 
dubbio — il giudizio è la vera sanzione.  

 È una delle convinzioni più solide che ho raggiunto negli ultimi anni. Tutta la storia della civiltà dice 

che la sanzione è le manette, la frusta, la galera, il rogo, oppure il normale San Vittore, ossia che la sanzione 
è un soprappiù. C‘è un giudizio, poi c‘è un soprappiù al giudizio che è il contenuto sanzionatorio: l‘ammenda 

e la detenzione. … Una volta si picchiava la gente, poi la civiltà s‘è detta ―facciamola più economica: non è 

che è diventata buona. Semplicemente è costosissimo stare lì a frustare la gente, i frustatori costano, è tutto 

salario. Non crederemo mica che la nostra civiltà è diventata più buona. Semplicemente erano posti di lavoro 
e oggi c‘è la disoccupazione… Pagare i torturatori, i boia…: sono posti di lavoro. Non sto scherzando. 

Badate che sono cose compattissime. Non crediate che la nostra civiltà è diventata buona perché non si 

tortura più la gente. Quel cretino di Beccaria credeva a queste cose, eh? Ma questa era una deviazione. 
 

 Il grande, immenso passaggio, — i millenni ci hanno messo più di me, io ci ho messo un po‘ di anni 

— che la vera sanzione non è ciò che segue al giudizio. Giudizio dice: sei assassino, ladro, etc. secondo: 

segue sanzione, prigione. La vera sanzione — e a mio avviso ciò è proprio dell‘una città e non dell‘altra. Se 
io dovessi distinguere le due città è la città che possiamo individuare nello stato a spanne — è quella che 

deve distinguere primo tempo e secondo tempo. 

  Primo tempo: sei assassino; segue sanzione; si imputa una sanzione a una condotta determinata. C‘è 
un secondo tempo, con un secondo contenuto. Il contenuto del giudizio non è la sanzione. La sanzione è un 

contenuto che segue. La vera altra città è quella in cui il giudizio è sanzione e noi lo viviamo tutti i giorni. 

Se, mettiamo che voi abbiate stima della mia persona, e voi venite a sapere che il mio giudizio su un‘altra 
persona è pollice verso, siete voi i sanzionatori di quella persona, fino al punto che io addirittura rischio di 

diventare un uomo ingiusto se approfitto del vostro credito nei miei confronti. Quindi, la vera sanzione è il 

giudizio. Questo è l‘unico punto… Dire — ma questo è proprio la nostra umanità personale che su questo 

punto può diventare un‘altra cosa — una volta passati a scoprire che c‘è quest‘altro giudizio (…)  
 

 È sul Giudizio Universale. Il giudizio universale è la cosa più interessante che può esistere. Sarebbe 

seccante che Dio non esistesse, perché vorrebbe dire che sono privato del Giudizio Universale. Il giudizio, 
l‘essere giudicato, è il massimo del desiderabile. Equivarrebbe a dire che sono guarito. Addirittura senza 

pagare un sacco di soldi chissà per quanti anni. Ma su questo non insisto. Per questo che l‘Ultimo Giudizio 

non ha niente a che vedere con il ti mando all’inferno. E soprattutto inoltre non ha niente a che vedere con 
l‘equipollenza del Paradiso-Inferno… che vuol dire che ci sono due piatti della bilancia. O va su uno e va giù 

l‘altro o viceversa. Essere giudicato, essere guarito, essere salvato, essere soddisfatto è lo stesso. Avere una 

buona sanzione. In questo senso, è questo il solo punto in cui, restando fermo che è vero che il premio non è 

una sanzione, — ripeto ho avuto dell‘attrito… — però il giudizio, quando non vi è più la distinzione fra il 
giudizio e le botte, il Di Pietro e la prigione, il giudizio è soddisfacente. È il giudizio che è premiale. La 

possibilità — questa sera abbiamo fatto un grande guadagno —  una volta usciti che il giudizio si distingue 

dal momento della sanzione, all‘interno del giudizio uguale lui sanzione, in questo caso è il giudizio a essere 
premiale.  

 All‘interno della distinzione primo o secondo tempo, c‘è il giudizio per valutare se sei ladro o 

assassino, secondo tempo: c‘è la sanzione. Ma facendo un passaggio nell‘altra dimensione che è l‘altra città, 

veramente un‘altra dimensione dell‘essere in rapporto, nei rapporti spiccioli, ordinari, in cui è l‘essere 
comunque espresso del giudizio a essere sanzionatorio, ossia correttivo, integrativo, cioè che fa venire una 
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cosa nuova che prima non c‘era, a questo punto il giudizio è premiale, anzi lo desideri lo stesso. Non è 

premiale in quale momento? Allorché lo respingi, lo rinneghi. 

 
 

MARIELLA CONTRI 
 
 Sì. Non fa parte dell‘aspetto normativo.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 No. A mio parere resta normativo. A mio parere resta nella dimensione normativa, ossia quella che 
dice che c‘è un nesso fra il giudizio e la sanzione, perché norma vuol dire che c‘è un nesso fra giudizio e 

sanzione, altrimenti la norma significa quello che mi dà un pugno se non gli dai il portafoglio; e usciamo 

dall‘idea idiota che la norma è il bastone sulla testa, la norma vuol solo dire che stante che hai fatto una cosa 
ci sarà una certa risposta su quella cosa. Bene o male. Norma vuol solo dire questo. Hai operato così: ci sarà 

una risposta. Il concetto di norma è questo, altrimenti sono le solite sciocchezze per cui la norma è il vigile; 

ma allora la norma è anche il cattivo che ti minaccia con la pistola. Ma allora ritorniamo a essere idioti, 
handicappati intellettualmente. Norma vuol dire soltanto che c‘è un nesso fra il giudizio e la conseguenza. 

Basta. Norma vuol dire questo e fine della fiera.  

 

 Infatti, chi crede nel Dio cristiano, ha massimamente ragione di credere perché promette che ci sarà 
il Giudizio Universale. È il massimo. Un miscredente voltairiano come me potrebbe dire: un Dio così è 

matto! Come può permettersi di promettere una cosa così impossibile? Così desiderabile e così impossibile. 

È il massimo della desiderabilità il giudizio nella realtà, non il massimo della temibilità. Queste cose le 
dicevano i Luteri della malora, che Dio li… Non c‘è nulla di più desiderabile del Giudizio Universale. Sono 

fottuto se non c‘è Giudizio Universale. Nel mio esprimermi di prima:  applausi a scena aperta se Dio esiste 

perché promette il Giudizio Universale.   
 

 

MARIELLA CONTRI 
 

 Speriamo che non venga troppo applicata la dimostrazione dell‘esistenza da promesse non 

mantenibili, salvo il caso di Dio, … 

 
 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Questo è un problema che hanno già risolto sette secoli fa. Sono solo i cristianucci di adesso che 

siccome si immaginano nella promessa, allora sull‘immaginazione della promessa deducono l‘esistenza… 

Ma non siamo mica qui a fare dei para-seminari para-strateologali… Lasciamo perdere. 
 

 

RAFFAELLA COLOMBO 

IL PENSIERO 

(PRIMA PARTE) 

 

 Così come il termine giudizio è venuto meno nell‘apprezzamento e nell‘uso odierno,  così il termine 

pensiero. Lo si considera un termine generico. Le opere, i testi, i trattati sul pensiero sono storia del pensiero. 
Ma parlare del pensiero sfugge al suo oggetto, non tocca il pensiero. Motivo è il fatto che là dove si cerca 

una teoria del pensiero, o la si deduce da discipline, fino al recente, ancora attuale, anzi  arrivato 

all‘applicazione, deduzione del pensiero da modelli; o si riconosce che il pensiero è la teoria del pensiero. 

Non c‘è una teoria del pensiero altra dal pensiero stesso. Lo diciamo noi, perché dire che la teoria del 
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pensiero è il pensiero significa riconoscere che il pensiero è giuridico e che la facoltà di giudicare questo, la 

facoltà di porre la teoria del pensiero è del soggetto. 

 
 Introduco allora i termini.  

 

 I primi due termini: soggetto, facoltà e universo.  La modernità ha inizio con il porre il soggetto 
come capace di pensare: è l‘atto iniziale della modernità. Il soggetto ha facoltà di pensare. Questo atto si è 

però trasformato nel suo opposto, anzi è stato un rinnegamento. All‘inizio della modernità si pone il 

soggetto, l‘individuo, come capace di ragione, in possesso di una ragione, in possesso di criteri di giudizio, 

libero. Il rinnegamento è immediato ed è del soggetto stesso e nella sua ragione. Con l‘inizio della modernità 
viene meno l‘universo e quindi la facoltà di giudizio e di pensiero del soggetto.  

 

 Il pensiero precedente, il pensiero cristiano, aveva concepito un pensiero competente, cioè l‘attività 
giuridica dell‘individuo, l‘attività legislativa universale del soggetto. È Gilson che in una nota ammette o 

concede, dopo il XVI secolo, a Kant — quindi dopo l‘età della prima caduta — l‘aver posto l‘uomo come un 

membro del regno dei fini e il soggetto è un soggetto della ragione legislatrice. Ma Kant assume il 
precedente pensiero cristiano, universale, e lo perverte. È questa perversione, che si può isolare, è la 

perversione del soggetto. Mariella parlava della dissoluzione del soggetto, con questa, la dissoluzione del 

pensiero, il pensiero debole, fino a non più parlarne, già nei resti.   

 Attualmente ciò che viene dissolto è il rapporto.   
 Con i tre rinnegamenti successivi: l‘universo, per primo, con il porre, con l‘affermazione del 

soggetto. È stata un‘affermazione di soggettività.  

 Secondo rinnegamento: il rinnegamento del pensiero in quanto facoltà giuridica.  
 Terzo: il rinnegamento del rapporto. E con questo dei sessi in quanto componenti del rapporto.  

 

 Il secondo, il rinnegamento della facoltà giuridica del soggetto, ossia rinnegamento del pensiero, 

consiste in questo. La facoltà del soggetto è di porre due posti. In ciò consiste il pensiero: porre il posto di 
Soggetto e di Altro. Questa è la competenza del soggetto. Il posto dell‘altro è fatto dal soggetto che gli fa 

posto, affinché l‘altro lo occupi. E la competenza del soggetto sta nella domanda.  La domanda di giudizio è 

un caso di legalità, di sovranità soggettiva. Il desiderio di giudizio è il desiderio che la sanzione venga 
dall‘altro in quanto premio. Altrimenti non ci sarebbe desiderio di giudizio.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Quando da ragazzini — ma poi mica solo da ragazzini — uno o una si rivolge a una o uno, amici, 
conoscenti, con la domanda: «Cosa ne pensi di me?». Ci siete passati tutti, senza eccezioni. È la domanda 

ordinaria di giudizio. 

 
 

RAFFAELLA COLOMBO 
 
 Riguardo alla distinzione del penale e del premiale: la sanzione penale è del soggetto, la sanzione 

premiale è dell‘altro. La norma, Fai in modo tale da ricevere soddisfazione da un altro pone questi due posti 

e atti.  
 Nel rinnegamento, si tratta di questo: si tratta della facoltà soggettiva e universale, di porre due posti, 

uno occupabile da un altro a proprio beneficio e l‘altro il mantenere, in tenere il posto di soggetto. Il 

rinnegamento di questa facoltà sta nel fatto che il soggetto sarebbe diviso. Lo sdoppiamento non è del 

soggetto, ma dei posti, se si può dire sdoppiamento. Anzi, sì: è uno sdoppiamento ed è uno sdoppiamento di 
cui è capace il soggetto. Il soggetto ha la propria realtà e la realtà esterna; questa distinzione è a opera del 

soggetto. La competenza normativa è creare un posto occupabile, una impegnativa. La scissione del 

soggetto, si produce in seguito — questa è malattia — quando una volta costituiti i posti, il soggetto li 
sconfessa: un atto anticostituzionale operato dal soggetto stesso che ha costituito la propria psiche ponendo 

questi due posti. L‘Io consiste nel suo sdoppiamento in due posti. In assenza del secondo posto, del posto di 

Altro, proprio delle patologie, il soggetto si fa Altro. C‘è da chiedersi se è perché il soggetto si fa Altro che 
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allora cade il posto dell‘Altro o se è perché l‘Altro è venuto meno al suo posto, al suo essere soggetto, che ha 

portato il soggetto stesso a farsi Altro. Le patologie si possono descrivere in base a questi movimenti, in base 

a queste cadute, a questi cedimenti di posto. 
 

 Due conseguenze riguardo al concetto di tempo e di spazio. Tempo e spazio non sono delle forme a 

priori in base alle quali la realtà empirica viene appercepita, viene appropriata, assimilata e modellata in base 
a queste forme; il tempo e lo spazio sono posti dal soggetto stesso nel rapporto con l‘altro. Lo spazio è dato 

da questi due posti. Il tempo è il tempo dei moti del corpo fino al loro termine, nella meta di soddisfazione. 

Cioè la soddisfazione pone termine al tempo, o alla durata del moto. La durata del moto fino a soddisfazione 

è il tempo, il tempo soggettivo. Il tempo è un‘esperienza. 
 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 A questo punto non hai più bisogno di aggiungere soggettivo, perché sembra distinguere fra roba mia 

e realtà. Ti pare? 
 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 La stessa cosa vale per lo spazio. Lo spazio è dato dall‘atto di sdoppiamento compiuto dal soggetto. 

E dato che lo spazio, quindi anche l‘orientamento nello spazio, è dato dal campo di rapporto costituito dal 
soggetto, che tiene libero un posto per un Altro, il quale lo può occupare. Occupabile dall‘Altro.  

 

 Per facilitare la trattazione del tema ho provato a disegnare uno schema che corrisponde ai tempi 
della legge — che non disegno perché l‘avete in mente — e a collocare in questi, oltre al giudizio (Pietro 

Cavalleri l‘aveva fatto in una lezione del Corso) a collocare il pensiero.  

 Nel primo tempo si colloca intanto il primo giudizio, il giudizio estetico, di gusto, va-non va, ed è un 
giudizio che non è ancora pensiero. Non è ancora un pensiero giudicante, è un giudizio di fatto. Il bambino 

che si muove, che assume ciò che va e che rifiuta ciò che non va, giudica: questo va - questo non va. Ma 

assumendo soltanto ciò che va bene, non ha nessuna conoscenza riguardo a ciò che non va bene. Questo è il 

primo giudizio , il giudizio estetico. 
 Il secondo giudizio, è il giudizio riguardante gli atti di un altro. Pietro Cavalleri ricordava che non 

avverrebbe soltanto nel secondo tempo della legge, ma ritorna nel primo tempo, ossia è universale, un 

giudizio che vale per tutti, ossia il fatto che io giudichi è certo, non c‘è dubbio, quando realmente accade, che 
questo giudizio non sia rappresentanza di tutti gli altri. Il secondo giudizio è sanzionatorio, appunto è il 

giudizio penale: se tu mi fai male, io me ne vado o io non ci sto o altro. Non è ancora il giudizio che riguarda 

l‘inganno dell‘altro. È un giudizio ancora estetico: mi va - non mi va, ma a differenza del primo è anche noto 

al soggetto il non mi va ed è per questo che ti sanziono. La possibilità di conoscere ciò che non va, che 
altrimenti verrebbe semplicemente rifiutato o addirittura neanche, non verrebbe neanche rifiutato, 

susciterebbe continuamente dolore, è legato alla parola. E qui introduco il concetto di parola e il nesso tra 

parola e pensiero. 
 La parola fa fare al pensiero un progresso: il progresso consistente nella conoscenza. Ciò che 

provoca dispiacere verrebbe rimosso, non verrebbe ricordato, il soggetto non ne avrebbe coscienza. È la 

parola che permette invece il ricordo; non la memoria, il ricordo. La parola fa sì che un pensiero diventi 
come qualsiasi altro atto, un oggetto di giudizio. Addirittura la sensazione. La parola fa sì che il pensiero sia 

un moto come un altro. Un moto come il mangiare, come il muoversi, come il dormire. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 
 Come è noto nel diritto penale, per quanto riguarda i delitti dolosi: è nel pensiero che ho premeditato 

un omicidio. È quello che si chiama scendere dalla pianta. Questo pensiero è in me quindici anni di storia: 

ah, il pensiero! dov‘è la realtà del  pensiero? Vedete: chiunque di noi abbia mai pensato a far fuori qualcuno 

sa che se per sei mesi, se lo pensa solo nella sua testa… Ah, il tuo pensiero forse non esiste! Come non 
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esiste? Per sei mesi ho pensato di tagliarti la gola e il primo giorno del settimo mese te la taglio. Il pensiero è 

reale. 

 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Tanto reale che si conclude quando è soddisfatto. Cioè la soddisfazione o il piacere è legato al 
pensiero come a qualsiasi altro atto. Qualcuno sta bene quando ha finito di pensare, quando un pensiero è 

stato portato a termine. ―È così‖: è un pensiero che si conclude in un giudizio. È un moto come un altro, 

proprio perché è  a-fine, a-meta.  
 Sulla distinzione dei pensieri la prossima volta. 

 

 

CONVERSAZIONE 

 
 

MARIELLA CONTRI 
 

 Non so se devo dirlo adesso o in un altro momento. Però si può forse dire che nell‘handicap, nella 

psicopatologia precoce, che il disturbo del gusto dell‘handicap non passa per la parola? Cioè nella nevrosi il 

fatto è che c‘è qualcuno che dice: «Non si vive per mangiare», il disturbo passa per la parola. Nella 
psicopatologia precoce non passa per la parola.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 No. Passa per la parola eccome. In base alle cose fatte con Nietta su a Varese e poi al mio pezzetto, 
Idoli, a proposito del gusto: io ricordo a partire dalla pura impressione anche emotiva, percettiva, ho sempre 

sottolineato che questa è gente che coltiva militantemente, — come dei militanti stalinisti o nazisti, o se 

volete fascisti, come vi pare — coltivano il dis-gusto. Il che vuol dire che l‘idea del gusto, accidenti com‘è 
precisa! Ritengo che non gli sia mai nata l‘idea del gusto come contenuto praticabile. Ma certamente l‘idea 

di disgusto è praticante e con una formalità e una costanza … La produzione del disgusto nell‘altro. È 

veramente… Ancora una volta un‘osservazione terra terra, perché poi se qui, qualcuno dei presenti, avesse 
l‘idea che noi meniamo a cose filosofiche… Qui si tratta di quello che vedete e alcuni di voi vede tutti i 

giorni e che è un realtà che fa schifo. Si chiama disgusto e ha a che fare con il giudizio e anche con la pratica, 

perché questo è pratico: militare il disgusto.  

 
 

RAFFAELLA COLOMBO 
 

 Il bambino, quando precocemente malato, ma bambino, cioè che non ha ancora concluso, non ha 

ancora deciso di essere malato, non nel senso del giudizio «Sono malato», ma come conclusione, ritarda a 

parlare. A mio avviso il ritardo di parola dei bambini handicappati è dovuto a un rinvio del giudizio: non 
posso giudicare o non voglio giudicare. C‘è comunque un‘inibizione che riguarda il giudizio, dovuta 

sicuramente all‘intervento dell‘altro che impedisce la conclusione piacevole di un atto. L‘iniziativa del 

bambino viene così attesa dall‘altro da essere trasformata in lavoro, in pretesa, in compito.  
 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Guarda, è così vero che ancora una volta la prima nostra facoltà che è provocata è l‘osservazione, 
quella degli occhi aperti e delle orecchie aperte. A proposito di gusto e disgusto. Ancora il bambino fra i 0 e i 

10 anni, il bambino normale è bravo, idoneo a compiere atti il cui contenuto è oggettivo, un tantinello 

disgustoso, non gradevole, eppure con apprezzamento privo di disgusto, anzi. Il bambino piccolo, fra un 
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anno e l‘anno e mezzo è capace di pigliare la cacca e di portartela lì in mano. Ma il senso di disgusto è 

totalmente assente, l‘intenzione di disgusto da parte sua non esiste. Lo si osserva. Quindi c‘è il puro buon 

senso del non accettare il trasbordo… E gli esempi sono tanti altri. Tanti bambini che conosco, che fanno le 
puzzette…  Provate a guardare il bambino quando comincia ad essere malato: le puzzette sono intenzionali, 

fa schifo. Prima non era così. O lo sporcarsi: è vistoso per ogni osservazione, per ognuno che vive a questo 

mondo,  senza neanche mai essersi occupato di certi mestieri o di avere fatto nessun studio. È percettiva la 
distinzione fra il bambino che fa le sue cose i cui contenuti sono ovviamente non gradevoli, e l‘altro che 

negli stessi anni o poco dopo fa le stesse cose in modo che ti fa schifo. Sono due alternative, secche.  

 In fondo, le cose che stiamo dicendo sono elaborazioni anche di questi. Non sono aleggiamenti al di 

sopra di osservazioni così ovvie, empiriche e banali e alla portata di qualsiasi individuo.   
 Ogni tanto faccio un po‘ l‘oculista, nel nostro corso, mi assumo la funzione dell‘oculista.  

 

 

AMBROGIO BALLABIO 
 

 Accennavo a Raffaella nell‘intervallo che il discorso che stiamo facendo ci conferma che siamo 
freudiani in fondo. E in particolare ricordavo la questione del giudizio di condanna, che secondo me viene 

particolarmente utile nel dibattito di oggi, perché da un lato conferma l‘aspetto penale del giudizio completo, 

tanto è vero che Freud, predicava come giudizio di condanna; richiede che ci sia la parola, il giudizio di 
condanna, e in fondo il disgusto della patologia di cui parlava Giacomo adesso, quando il bambino prova 

disgusto, in un certo modo, che fa disgusto anche agli altri, è il segno che non ha funzionato il 

completamento di giudizio con la facoltà di condanna, tenendo anche conto che il contrario della condanna, 
per quella facoltà, non può essere che l‘amore. Il giudizio di condanna si esercita sull‘altro e sui suoi giudizi 

in quanto offensivi. Se non c‘è giudizio di condanna, non ci può essere che amore. Amore, almeno come si 

direbbe alla francese, cioè non la condanno, mi piace. Ecco, se si tratta dell‘altro e dei suoi giudizi è amore a 

tutti gli effetti. 
 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 Quello che diceva Ambrogio adesso, mi fa ricordare una conversazione di forse meno di una 

settimana fa: una zona di Milano ulteriormente colonizzata dal traffico della droga. Si osservava l‘incapacità 
delle famiglie di avere delle opinioni sui figli, ragazzini, di 12-14 anni, con le scuole, i campi giochi, le 

associazioni sportive e con la nuova legge di spacciatori che è arrivata anche lì. I genitori non sanno come 

fare con il figlio che comincia a spinellare. Osservate che i genitori sono incapaci di giudizio di condanna, 
cioè di dire che non è d‘accordo, che non gli piace, che non gli va bene. Il giudizio di condanna ormai ne 

conosciamo dieci, mille, centomila… Ognuno ha la sua esperienza personale sull‘entrare nel mondo della 

droga. È la pura assenza di qualcuno che ti ha detto: «Io sono contrario», che è il giudizio di qualcuno che 

dice che ci sono motivate ragioni, il proprio giudizio di non gusto. Addirittura ci sono delle ovvietà così 
empiriche, da terra-terra, da roba di tutti i giorni, non c‘è bisogno di essere sofisticati. Qui stiamo parlando di 

questo, fra i mille esempi. 

 Il genitore: «Ah, mio figlio si buca. Adesso converso con lui sul senso della vita!» Nel dire questa 
frase sto pensando a storie tragiche di miei amici con figli. Non è una piccola battuta. Non si conversa, si 

contrappone un giudizio che in questo caso è di gusto. Io sono contro perché questo non mi va. È il primo 

giudizio: mi va-non mi va. Sono contro perché non mi piace. I genitori  incerti con il figliolo o la figliola che 
comincia a entrare in area di rischio, — come tutti sanno alla fine delle medie, agli inizi del ginnasio, le 

scuole sono circondate…  — i genitori non hanno un giudizio a livello del gusto. Quindi sono abbandonati 

all‘assenza di un giudizio in questo caso di disgusto. Il giudizio di condanna — e sono d‘accordo con 

Ambrogio — se non ha come premessa il giudizio di gusto è l‘applicazione di un marchingegno astratto.  
 L‘amore ha come premessa il gusto. Per questo che andiamo avanti da cinque secoli allo sbando 

morale. Proprio lo sbando morale più totale; negli ultimi mesi, anni, poi… Se il gusto non è la premessa del 

giudizio morale non se ne parla neanche. Come si fa a parlare di moralità, senza il pensiero del gusto? Dire 
questo, se addirittura esprime il desiderio di una civiltà che Dio sa se mai ancora sarà possibile… Noi siamo 

questi eternauti che cercano di aspirare a una cosa del genere.   
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 «Non mi piace uccidere». Davvero assento, perché ricordo tutte le discussioni: «Ah! Perché 

uccidere?— Ah, perché dentro di te hai una specie di modello della mente morale che ti proibisce di 

uccidere, ispirato da Dio, messo dentro dalla società, non si sa mai troppo bene, ma ci sarebbe qualche cosa 
che ti impedirebbe di uccidere». No.  

 È vero io convengo: mi disgusta uccidere, non lo voglio. La mia voglia, il mio desiderio è di una 

natura dei rapporti tale che espunge l‘uccidere. L‘esperienza più ordinaria ci dice che quando non è questo il 
taglio, l‘impostazione, la premessa, che non si uccide e non si è d‘accordo sull‘uccidere, ma proprio non si 

vede.  

 Infatti la stranezza è che nel nostro mondo di omicidi ce ne sono così pochi. In Maso: non si è detto 

Non c’è in me l’inibizione morale a uccidere. Notate che questo è un dibattito che perdura da millenni e 
perdura nel nostro secolo. Le pulsioni omicide e poi c‘è qualcosa che le inibisce. Sono assolutamente 

normali. Esistono due modi di umanità;  uno di qua proprio non comporta l‘omicidio, non mi piace, principio 

di piacere. Salvo proprio esservi costretto per legittima difesa, e anche lì quasi quasi come dire, detto al 
tentato omicida verso di me «Se non insisti, ti faccio lo sconto».  
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 La parola fa sì che il pensiero diventi cosciente, che il pensiero riguardo gli atti di un altro diventi 
cosciente: va-non va. Che un soggetto sia capace di sanzione, di punire, un atto spiacevole di un altro, che 

questo accada è possibile soltanto quando l‘altro è colto in quanto soggetto: questo è il secondo tempo della 

legge. La sanzione da parte del soggetto avviene a quel punto. Il bambino che viene ripreso dal suo grande, 
cioè il bambino che subisce, che vive passivamente la sanzione di un altro, non è giunto a questo giudizio, a 

questo secondo giudizio. L‘esperienza passiva di sanzione permette soltanto il nesso causale: io agisco in 

questo modo, mi capita questo. Ma è un nesso causale. Potrebbe essere un nesso naturale, non distinguibile 

da un‘altra legge naturale, delle scienze della natura. La sanzione da parte del soggetto è tale quando il 
soggetto stesso la applica a un altro e questo avviene nel secondo tempo della legge e non avviene senza la 

parola.  

 Il terzo tempo della legge, ossia il momento in cui viene, in cui accade una crisi, è il tempo in cui il 
giudizio comprende degli errori, ossia vi sono degli errori di giudizio. I motivi sono diversi. Un errore di 

giudizio è causato dall‘inganno dell‘altro, non riconoscibile dal soggetto fino a questo punto.  Altri errori di 

giudizio sono il fatto stesso che l‘altro è presente. La presenza fisica di un altro può indurre in un errore di 

giudizio, il fatto stesso che sia presente. Altri errori di giudizio sono dovuti all‘ignoranza. Questi tre motivi 
sono motivi che riprenderò. In parte sono normali, in parte sono patologici. 

 Il quarto tempo, il tempo in cui all‘errore di giudizio è data correzione, è il tempo di un pensiero 

particolare, il pensiero critico. Il fatto che il pensiero sia legato alla parola — e questo in particolare è 
l‘esperienza dell‘analisi, ma ci sono altre esperienze… le esperienze di rapporto sono questo —: con un altro, 

grazie a un altro, è possibile ripercorrere il pensiero che riaffiora alla coscienza in quanto pensiero ed è 

possibile al soggetto applicare il giudizio al suo pensiero. Questo è il pensiero critico. Questo è il momento 
in cui può essere colto l‘inganno dell‘altro. È cioè il tempo del compimento del giudizio.  

 Quindi, il giudizio in un primo tempo è reale, va-non va. L‘assunzione di ciò che va bene nel 

rapporto, assunzione degli atti dell‘altro e rifiuto di altri. 

  In un secondo tempo è sanzionatorio: il compimento del giudizio riguarda il proprio pensiero e tema 
è l‘inganno dell‘altro. È notevole questa facoltà del soggetto, facoltà di ripercorrere il proprio pensiero che 

riaffiora alla mente: è la memoria. Riaffiora alla mente grazie alla parola, i ricordi, e la possibilità di 

correggerlo grazie a un altro. La facoltà di ricevere anche la correzione di un altro fa parte del giudizio 
compiuto. Si può rifiutare la correzione di un altro.  

 Termino davvero qua e introduco solo i termini che la prossima volta presento, ossia i quattro 

processi di pensiero individuati da Freud, che riprendo e presento: il pensiero pratico o ragione pratica, il 
pensiero di cui parlava Mariella, ossia il pensiero che precede l‘azione, la meditazione: come fare.   

 Il pensiero conoscitivo, che risponde alla domanda: di che cosa si tratta? La memoria che ha come 

prototipo il primo soddisfacimento o un‘esperienza di soddisfazione, e il pensiero critico. Questa necessità 

per Freud di individuare quattro processi di pensiero per descrivere il pensiero, vedremo la volta prossima, 
sono dovuti alla distinzione fra desiderio e investimento di desiderio, cioè ciò che io desidero non è detto che 

io lo investa, ciò che io penso non è detto che passi all‘atto.  
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 Questa nostra enfasi sul pensiero, so che non è la cosa che ci rende più simpatici. Farei osservare 

quello che secondo me in tanti hanno già osservato. Poi nelle domande, nelle questioni, come sabato scorso, 

queste domande non vengono fuori: c‘è un costo personale nel far venire fuori le domande che 
effettivamente si hanno, quelle che si tengono lì. Anche i più distratti, eh? Domande effettive si tengono 

lì… Non è neanche sbagliato. Si riservano per un‘altra occasione. So bene che tanti hanno osservato che noi 

ci presentiamo sull‘Altro — papà, la mamma, … — diciamo una cosa che si presenta come conflitto. La 
prima cosa che diciamo è che diciamo il meglio dell‘altro, il che significa — nella frase Allattandomi, mia 

madre…  —  a dire: mia madre, anche se fosse la peggiore figlia di buona donna, pur sempre allattandomi… 

 So che questo è stato percepito. E figlio di buona donna  è già un‘espressione gentile.  
 

 Secondo: siamo lì a insistere sull‘altro patogeno. Se anche patogeno, allattandomi mi ha sempre pur 

immesso in questo circuito. Però poi è pure patogeno. E allora il pensiero critico… 

 Inutile spendere parole settecentesche: l‘ottimismo nel primo momento, il pessimismo nel secondo 
momento… Quelle palle che non mi sento più … Piuttosto è drammatico. Dramma reale. Non facciamo altro 

che parlare di questo dramma reale, con il rifiuto dell‘idea pseudo teologale: dato che tutti gli altri mi hanno 

deluso, mi rivolgo a Dio. Spero che non esista un cristiano sulla terra che è cristiano per queste ragioni: mi 
hanno fregato tutti, Dio non mi frega. E chi l‘ha detto? Se ti hanno fregato tutti, ti fregherà anche lui. 

Assiomatico, eh? Se uno mi viene a dire: Ah, la mia esperienza è che tutti mi hanno fregato, a partire da papà 

e mamma. Finalmente, salta fuori Dio. Ti frega anche Lui. Se questa è la premessa, hai preso soltanto a capo 
della tua vita quello che ti frega in assoluto. Hai trovato la ragione geometrica della serie di fregature che hai 

avuto nella vita. Non ho mai comunicato un pensiero di questo genere a qualcuno, ma adesso lo dico.  
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 È una bestemmia, perché è il giudizio di un Dio ingannatore.  
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 Il giudizio di un Dio ingannatore, che viene fatto la ragione, nel senso di la ragione di una serie, 

come uno che vede la serie 1,2,3,4,5,6…, la serie di numeri naturali dove si dice: la ragione della serie cosa 
è? Basta aggiungere 1 al numero precedente per ottenere il numero successivo. Giusto? Questa è la ratio 

della serie. Banale banale. Uno che ti viene a dire: ah, nella vita mi hanno fottuto tutti. Finalmente, io credo 

in Dio perché non mi fotte. Niente affatto: il Dio di cui stiamo parlando è soltanto la fregatura assoluta, è 
quello che mi frega così bene come nessuno mi ha mai fregato. E ci sono alcuni che hanno il fegato di 

chiamarla speranza. Mi hanno fregato tutti, ma quello no. Quando dici così, hai trovato soltanto l‘ingannatore 

totale. Ossia sei diventato un perverso.  
 

 È che l‘altro pur sempre, se anche mi ha allattato per un dollaro l‘ora, pur sempre mi ha immesso in 

quel circuito. Secondo: però poi significa avere incontrato un dramma che non ammette affatto l‘abolizione 

del dramma attraverso il rivolgersi al più fregatore di tutti. È così Dio che mi frega come nessuno mi ha mai 
fregato nella vita. E se qualcuno ha il fegato di dire che questo si chiama senso religioso, è la volta che 

divento violento. 
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