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GIUDIZIO 

Glauco Genga 

Anche per questo lemma seguirò l’articolo Giudizio contenuto 
in Lexikon,381 anche se ne ometterò alcune parti a causa della sua 
eccessiva lunghezza. All’interno di Il Lavoro Psicoanalitico, la 
stesura di questo articolo fu preceduta da due Seminari: il primo 
sull’Odio logico nel 1986-87, il secondo intitolato Del giudizio 
nell’anno successivo.  

Il livello di generalità in cui si colloca questo lemma non è 
inferiore a quello del lemma legge, il cui tema è stato qui 
sostenuto essere il tema fondamentale della psicoanalisi. 
Un’ulteriore elaborazione avrà il compito di articolarli in 
sintesi.382

Nell’elaborazione dello Studium Cartello e anche di Il Lavoro 
Psicoanalitico a questo tema appartiene il livello di massima 

                                                           
380 Corso di Studium Cartello 1995-96: «Università». Ri-capitolare, lezione 

dodicesima, 27 aprile 1996. 
La lezione si apre con la seguente introduzione di GIACOMO B. CONTRI: «In questa 

seduta, anche solo per la sequenza degli articoli che saranno esposti – giudizio, altro, 
odio, psicologia – si avrà modo di percepire meglio ciò che chiamiamo Enciclopedia. Per 
noi è sinonimo di Università. Penso che il nostro lavoro nel tempo sarà stato buono, se 
almeno a qualcuno verrà facile il dirsi che, per il fatto di partecipare a questo Studium, ha 
fatto l’università. Con un rilievo dato allo stesso verbo «fare». Ho recentemente scritto in 
un articolo che oggi l’università, eccetto il chiamarsi così, semplicemente non esiste. 

Stiamo usando per questo lavoro uno dei nostri libri di testo: Lexikon psicoanalitico e 
Enciclopedia del 1987. Il commento odierno si pone anzitutto intorno a cosa è cambiato 
e accresciuto riguardo a quel tema fra oggi e allora. Ci importa particolarmente 
l’annotazione del progresso su ogni punto». 

381 AA. VV., Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, Edizioni Sic Sipiel, Milano 
1987.   

GIACOMO B. CONTRI precisa che l’eccessiva lunghezza di quell’articolo era dovuta al 
fatto che il concetto era ancora disperso. 

382 Ivi, pp. 107-108. 
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generalità: al termine dei due Seminari cui ho accennato ci si 
accorse infatti che non ci sarebbe stato altro tema oltre «Giudizio». 
L’anno successivo venne inaugurato lo Studium Enciclopedia, cioè 
l’esercizio del giudizio a trecentosessanta gradi sull’esperienza e 
sulla lingua. La cosa è di grande rilievo teorico e pratico, perché 
equivale ad asserire che quanto facciamo e diciamo ha 
un’immediata praticità e praticabilità, così come non è tagliato su 
misura per un gruppo.383 Anche per il lemma «giudizio», così 
come mi è capitato di dire a proposito di «ortodossia», bisogna 
segnalare che seguiva, e ancor di più segue oggi, una parabola 
discendente. Un solo esempio: nell’edizione degli anni ’70 
dell’Enciclopedia Einaudi, il cui indice per altro è molto ricco e 
articolato, non compare il lemma «Giudizio». 

In Il Pensiero di natura si osserva che «il giudizio è un concetto 
complesso che mai è stato unificato» e la nota aggiunge: «la 
Critica del giudizio kantiano è il capolavoro moderno della 
bancarotta dell’unificazione del giudizio».384 Il giudizio è atto 
propriamente giuridico, e non anzitutto né solo statuale, secondo 
una norma valida per alcuni dell’universo; è atto di imputazione 
con cui a un atto di qualcuno viene collegata una sanzione che può 
anche essere un premio. Se per esempio riconosco che qualcun 
altro mi è stato fonte di beneficio, il ringraziamento è la sanzione. 

                                                           
383 GIACOMO B. CONTRI interviene facendo rilevare: «Un esempio di giudizio che 

tocca anche professionalmente la grande maggioranza dei presenti è la diagnosi di isteria, 
handicap psichico, psicosi, perversione: è giudizio a pieno titolo, allo stesso modo del 
giudizio in un tribunale, del giudizio sull’esistenza di Dio piuttosto che sul partito da 
votare, su ciò che è buono e ciò che non è buono, vero o falso. Ben inteso, non è così per 
tutti. Purtroppo ne abbiamo piena conferma nell’abbastanza noto manuale di diagnostica 
affermato e imposto, via politica internazionale, a tutti i paesi del mondo: il DSM-III o 
IV. È il manuale della diagnosi come non-giudizio.  

Quanto detto dovrebbe servire a far cadere l’idea che da una parte si faccia della 
teoria filosofica per andarne poi a cercare chissà dove l’applicazione. Non esiste il 
momento applicativo. Osservazioni come questa sull’immediata praticità e praticabilità 
di ciò che andiamo dicendo, andrebbero fatte ogni volta, anche a proposito dell’Essere». 

384 GIACOMO B. CONTRI, Il pensiero di natura, Edizioni Sic Sipiel, Milano 1994, p. 
34, nota 59, p. 171. 
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Ma il giudizio si esercita a trecentosessanta gradi. Anche dire: 
«Mia madre mi cava il fiato», è un giudizio. 

Torniamo a Lexikon: 

La parola «giudizio» (Urteil) compare soltanto in pochi 
benché decisivi contesti freudiani (anzitutto: La negazione, Il 
motto di spirito, Formulazioni sui due principi). Tuttavia, non è 
difficile dimostrare che il complessivo testo freudiano 
strabocca, bensì implicitamente, del tema del giudizio (così 
come, lo ripetiamo, benché più esplicitamente, del tema della 
legge).[…] 

Enunciamo anzitutto la tesi che evinciamo dall’articolo La 
negazione, in cui si dice che «il compimento della funzione di 
giudizio (Urteilsfunktion) è reso possibile dal fatto che la 
creazione (Schöpfung) del simbolo della negazione ha 
consentito (gestattet) al pensiero un primo livello di 
indipendenza dagli effetti della rimozione.385

Freud ha individuato la legge paterna nella crisi e questo spiega 
come mai il tema del giudizio possa affiorare nella sua opera da 
questa particolare angolatura, ossia nelle vicissitudini cui va 
incontro tale facoltà nella malattia e nella psicopatologia: la 
negazione è appunto un modo di prendere coscienza di qualcuno 
che fino a quel momento si era invece sottratto al giudizio. Un 
modo in cui il pensiero si affranca dagli effetti della rimozione.386 
Freud scopre che i giudizi che un soggetto è già stato in grado di 
formulare − non importa se pronunciati verbalmente: basta il 
                                                           

385 AA. VV., Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, op. cit. , p. 108. 
386 Sul concetto di rimozione non ci siamo molto fermati in questa sede, Giacomo 

Contri ha però ripetutamente portato l’esempio di Rossella O’Hara nel film Via col 
vento: quando afferma: «Ci penserò domani» che significa: «Ora non voglio pensarci». È 
la frase che descrive l’atto della rimozione. Sollecitato da questa osservazione, GIACOMO 
B. CONTRI interviene proponendo una definizione di rimozione: «È la rimozione di un 
giudizio». Precisa: «Prima di essere rimozione di quel giudizio, di quello pertinente 
all’occasione, è rimozione dell’attività giudicante. Rossella O’Hara infatti non rifiuta 
anzitutto di affrontare un particolare giudizio, che rinvia perennemente; in tutti i momenti 
rimuove, sposta nel tempo, l’attività giudicante». 
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pensiero, perché quest’ultimo già implica rapporto con l’altro − 
possano riaffiorare alla coscienza grazie alla negazione. L’esempio 
da lui riportato387 è quello che in merito a un certo sogno un 
soggetto possa dire: «Lei adesso mi chiederà chi sia la persona di 
questo sogno: io le dico che non è mia madre»; l’affermazione va 
intesa nel senso: «Per la verità mi è venuto in mente che possa 
trattarsi di mia madre, ma non ho voglia di prendere in 
considerazione questa idea»: attraverso il «non» questa idea può 
affacciarsi alla coscienza ed essere trattata. Infatti Freud parla di 
«primo livello di indipendenza dagli effetti della rimozione». Si 
riaffaccia la possibilità del giudizio. 

Nella pagina seguente di Lexikon leggiamo: 

Il giudizio è una facoltà. Questa tesi risaputamente kantiana 
che sottoscriviamo è ben lungi dal bastarci, perché la sua 
elaborazione, nella dottrina psicoanalitica così come in ogni 
essere umano parlante e agente, può dare luogo a movimenti e 
sviluppi contrapposti tra loro.[…] La storia di questa facoltà si 
svolge fra premesse e conclusioni.  

Che la vicenda della messa a punto del concetto di giudizio si 
svolga tra premesse e conclusioni, giustifica l’affermazione 
introduttiva di Giacomo Contri circa l’esistenza di punti di 
dispersione del lavoro stesso. E continua: 

Questo lessico logico è ora intenzionalmente vago per non 
vaghe ragioni: si intende infatti denunciare l’incertezza 
permanente sulla «logica» in atto nel lavoro dell’inconscio, nel 
lavoro psicoanalitico e nel molteplice lavoro contrario ad 
essi.388

In questo passo Giacomo Contri denuncia l’incertezza della 
ricerca psicoanalitica nell’accostare il tema della logica 
dell’inconscio. All’epoca passavamo ancora per questo lessico. 

                                                           
387 S. FREUD, 1925, La negazione, in Opere, Boringhieri, Torino 1978, vol. X, p. 197. 
388 AA. VV., Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, op. cit., p. 109. 
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Negli anni seguenti ci siamo accorti che, salvando i concetti 
freudiani, andava invece riformulato – e in parte non più utilizzato 
– il lessico freudiano. Oggi non parliamo di inconscio, ma di 
pensiero della norma individuale, di pensiero della legge o di 
pensiero di natura, perché il pensiero è giuridico per sua natura e 
inizia come tale. Anche l’inconscio è pensiero giuridico, ma in 
forma diversa: è il pensiero passato attraverso l’errore che 
chiamiamo «sessualità», da Padre e talento negativo a Padre e 
castrazione. Dire che «la storia di questa facoltà si svolge fra 
premesse e conclusioni» è come dire che la storia di questa facoltà 
si trova in imbarazzo nel mondo psicoanalitico, perché non esce 
dal pregiudizio «secondo cui la psicoanalisi non tratta che di parole 
e di cose, nei loro rapporti con gli immancabili affetti. Ma la 
psicoanalisi tratta di parole, cose e affetti, nei loro rapporti con 
azioni, prese nelle loro leggi…». Anche su questo punto c’è stato 
progresso, perché «le azioni prese nelle loro leggi» sono gli atti. 

Poco più avanti Giacomo Contri invita a liberarsi di un ulteriore 
imbarazzo: 

Prima di proseguire, conviene sbarazzarsi di un equivoco 
banale: lo psicoanalista, si dice, «non deve giudicare». Le 
conseguenze logiche e pratiche della banalizzazione sono qui 
evidenti: con una cattiva frase si liquida la questione del 
giudizio. Diciamo «cattiva frase» perché essa, oltre a ridurre il 
giudizio a moralismo, anzi a contrapposti moralismi – da non 
praticare con nessuno, in particolare con i pazienti d’analista 
che dei moralismi sono già stati lungamente vittime e complici 
– si commette un secondo e più grave errore soggiacente ai 
moralismi: quello di dare per certo ciò che non è certo (ma 
appunto da accertare, Leistung, e costituisce anche il nocciolo 
della questione), cioè la facoltà di giudicare esisterebbe già, 
dunque non si tratterebbe di compierla ma al contrario di 
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rinunciarvi. […] ma se il giudizio è una facoltà il cui difetto è 
patogeno, risulta il contrario.389

Come dire che tutta una cura, tutta una analisi vive di giudizio. 
Il primo a dimostrare questo è proprio il soggetto che decide di 
rivolgersi all’analista, diventandone il paziente o cliente: se questo 
soggetto pensasse davvero che a quel tale a cui sta per rivolgersi va 
bene tutto, non ci sarebbe analisi e noi, che facciamo questo 
mestiere, non guadagneremmo più niente. Almeno di una cosa si è 
certi: la mia nevrosi non va bene. Vedremo poi che ciò comporterà 
altri giudizi. 

Che definizione dare di quel giudizio che in Freud è 
inequivocabilmente una facoltà? La definizione datane da Freud 
nell’articolo succitato è talmente notevole e degna di paragone 
con altre definizioni, da meritare di essere non solo citata, ma 
assunta come tale: «Il giudicare è l’azione (Aktion) intellettuale 
che decide (entscheidet) la scelta dell’azione (Aktion) motoria, 
che pone un termine al differimento del pensiero e assicura il 
passaggio dal pensare al fare (Handeln)». Completiamo la 
citazione prendendo dal paragrafo successivo: «Lo studio del 
giudizio ci consente di penetrare, forse per la prima volta, nella 
genesi di una funzione intellettuale a partire dal gioco dei moti 
pulsionali primari» (quelli da cui siamo partiti per la deduzione 
della costruzione dell’inconscio). Dunque il perfezionamento 
del giudizio incrementa l’azione di pensiero cioè la pensabilità 
della meta.390

Il tema del giudizio è diventato più ricco e si è articolato negli 
anni. Già all’inizio della pagina seguente Giacomo Contri accenna 
al primo giudizio: è la problematica freudiana della distinzione fra 
Io-piacere e Io-realtà. Ora noi parliamo di due giudizi: non esiste 
lo sviluppo della facoltà di giudizio di un soggetto, ma esiste una 

                                                           
389 Ivi, p. 110. 
390 Ivi, p. 110. 
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storia di giudizio per cui questa facoltà si origina e si completa in 
due tempi.  

Freud, nell’articolo La negazione dice: 

La funzione del giudizio ha in sostanza due decisioni da 
prendere. Deve concedere o rifiutare una qualità a una cosa e 
deve accordare o contestare l’esistenza nella realtà a una 
rappresentazione.391

Il primo giudizio è sull’esperienza di soddisfazione: «mi piace-
non mi piace, è bene-è male, mi fa bene-mi fa male».392 Secondo 
Pietro Cavalleri il primo giudizio è «La facoltà originaria del 
soggetto di formulare la propria legge di rapporto con l’altro 
accogliendone l’apporto» come un bene. È quello che abbiamo 
chiamato «talento negativo», cioè il pensare una legge del rapporto 
tale per cui il soggetto trae vantaggio dall’operare di altri. È 
dunque «la capacità di procurare vantaggio a sé stessi non 
frapponendo ostacoli all’iniziativa benefica dell’altro».393  

Troviamo un’altra formulazione del primo giudizio in Il 
pensiero di natura:  

È un’analisi del cosiddetto «principio di piacere», in quanto 
facoltà di giudizio composta di ben tre giudizi distinti: 1° 
giudizio: questo è un beneficio, o «piacere»; 2° giudizio: un 
Altro ne è la fonte; 3° giudizio: il collegamento imputativo 
(posto dal soggetto) tra 1° e 2° (la sanzione di ringraziamento). 
È già il bambino piccolo a disporre di una tale complessa 
facoltà di giudizio, in quanto si tratta di tre distinti pensieri, non 
meno pratici che conoscitivi.394

                                                           
391 S. FREUD, 1925, La negazione, op. cit., p. 198. 
392 Su questo punto rinvio all’articolo di RAFFAELLA COLOMBO, Il pensiero, in La 

Città dei malati, vol. II, Edizioni Sic Sipiel, Milano 1995, pp. 35-64. 
393 PIETRO R. CAVALLERI, Nosografia psicopatologica. Introduzione, in La città dei 

malati, vol. II, op. cit., pp. 162-163. 
394 Si veda: GIACOMO B. CONTRI, Il pensiero di natura, op. cit., p. 34. 
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Asserito questo, la strada è in un certo senso in discesa e 
diventa la cronaca di quanto abbiamo affrontato negli anni 
seguenti, soprattutto tra il 1989 e il 1991, nei Corsi dedicati alla 
psicopatologia: se il primo giudizio comporta una legge di 
beneficio tra soggetto e altro, ciò che accade nella vita quotidiana 
di tutti è ciò che abbiamo chiamato «trauma», «offesa», «crisi», 
«ingresso nella patologia», distinta in clinica e non-clinica. 

Ma può accadere che l’altro sia per il soggetto – nel rapporto 
ineguale che è condizione dell’appagamento – fonte di danno, o 
almeno di insoddisfazione e delusione. Fin qui, la facoltà di 
giudizio del soggetto, nei suoi tre momenti, rimane integra (nel 
bambino ancora sano ciò è palese fino alla comicità). Il caso 
grave è quello in cui l’altro è fonte di corruzione o 
esautorazione della facoltà di giudizio del soggetto, in tutti i tre 
giudizi. È il caso dell’altro perverso. Tra le altre conseguenze, il 
soggetto si ammala. Perché, tra l’altro, si ammala? Perché la 
facoltà di giudizio non è abolita del tutto: ma il soggetto la 
esercita riferendone la sanzione a sé anziché – realisticamente – 
all’altro. […] Quando il giudizio sull’altro è mancato perché 
deviato sul soggetto – che allora veramente si «aliena» 
facendosi altro a proprio danno – il soggetto si ammala.395

L’altro è talmente irrinunciabile che il soggetto, pur di 
mantenere una qualche forma di legame, si fa altro a proprio 
danno. Dato che non preserva dall’ingresso nella malattia, il primo 
giudizio è dunque insufficiente e chiamato a perfezionarsi in un 
secondo giudizio. L’essere incappati nella crisi, l’essere andate 
male le cose con l’altro conducono a un giudizio sull’offerta 
dell’altro, vale a dire sulla lealtà dell’altro nei confronti del 
soggetto. Non solo: poiché non esiste un mentire dell’altro al 
soggetto che non sia anche un mentire dell’altro su di sé, il 
giudizio si eserciterà anche sull’altro nel proprio muoversi come 
soggetto secondo la propria legge di soddisfazione. Il secondo 
                                                           

395 Ivi, p. 35. 
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giudizio è chiamato dunque a perfezionare il primo giudizio: nei 
termini freudiani, è il tema dell’articolazione fra principio di 
piacere e principio di realtà, che lungi dall’essere principi 
contrapposti, costituiscono, il secondo, il perfezionamento del 
primo. 

In Lexikon, nella prosecuzione della trattazione del lemma 
«Giudizio», si sostiene quindi la capacità dell’inconscio di 
riasserirsi nei confronti della rimozione (cioè dell’atto intellettuale 
che sostiene la psicopatologia clinica): nell’angoscia e nel sintomo, 
pur non esistendo ancora il pensiero della norma, esiste però una 
qualche memoria del bisogno di norma, dell’istanza di norma. Ciò 
permette di introdurre la distinzione fra psicopatologia clinica e 
psicopatologia non-clinica: in querulomania, masochismo e 
perversione non è in atto il meccanismo intellettuale della 
rimozione, ma piuttosto quello della sconfessione, che equivale a 
dire: «L’ho pensato» e subito dopo: «Non è vero che ho pensato 
questo». Nei confronti della sconfessione il pensiero è privo di 
difesa.  

Osserva Giacomo Contri nel finale dell’articolo: 

[…] le risorse dell’inconscio quanto al giudizio non sono 
inesauribili. […] Una forma modesta ma effettiva di sostegno 
che qualcuno ha saputo fornirgli nel nostro secolo, e già alla 
fine del precedente, si è chiamata dottrina e pratica 
psicoanalitica.396

La psicoanalisi è un caso di aiuto offerto al pensiero.  

[…] la ragione del permanere della psicoanalisi – che è 
propriamente palando una ragione sociale – risiede nel fatto che 
è l’unica forma di iniziativa, nel nostro mondo, che abbia come 
programma la promozione della vita dell’inconscio, nel suo 
rapporto col desiderio e il giudizio.  

                                                           
396 AA. VV., Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, op. cit., p. 114. 
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Ragione sociale, perché ciò che continua a difettare, e a un 
tempo a essere ricusato, all’inconscio come norma è il suo 
passaggio allo stato civile.397  

Se ho compreso bene questo passaggio, mi sembra si alluda a 
quello che poi è diventato il tema delle due Città. Quanto al 
pensiero dell’inconscio, … gli Alleati non sono ancora sbarcati. 

                                                           
397 Ivi, p. 115. 
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