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Giulia Contri 

Potere versus onnipotenza 

contributo al III Simposio del 23 gennaio 2016 “La s-vista dell'in-vidia” 

Il testo di Maria Delia Contri sull’invidia1 come conseguente al difetto di universalità del 

principio di piacere, e come occasione per la teoria dell’autoreferenzialità dell’altro pensato come 

indisponibile a soddisfare un partner in quanto orientato a tenere tutto per sé, mi dà lumi per ripensare 

pedagogia, educazione, psicologia come fondate su questa teoria.  

Il diritto è una partita a sé: vi accenno subito a proposito del Convegno da noi organizzato sul 

‘discernimento’ del minorenne riconosciuto dal Consiglio d’Europa come capace di rapporti fruttuosi 

(in famiglia, nel caso, ma non solo)2.  

 

Il genitore, l’insegnante, l’avvocato, il giudice, il medico, lo psicologo, ecc. possono esser 

pensati come l’altro soddisfatto in sé medesimo, che non ha bisogno di nessuno da cui farsi soddisfare 

perché già al completo di beni con cui soddisfarsi: tutti padri senza desiderio di soddisfare i figli con le 

proprie risorse e di farsi soddisfare da loro e dalle loro iniziative in una partnership per il reciproco 

beneficio. 

Ne consegue la teoria che ad essi, come figli, ci si deve sottomettere perché essi sanno e 

possono: sanno, dunque li devono educare al proprio sapere; possono, dunque hanno il dovere di 

tutelarli perché incapaci di provvedere a se stessi. 

 

Ma l’attribuzione di onniscienza e onnipotenza a supposti padri onniscienti e onnipotenti 

(siano essi, come detto, genitori, educatori, avvocati, giudici, psicologi, medici, ma anche no) si fa 

tentazione per molti ad assumersi ruoli da onniscienti e onnipotenti assolutamente presunti. La cultura 

a sua volta istituisce discipline come la pedagogia e la psicologia che si fanno strumenti di alta 

formazione e tutela preventiva del pensiero, mettendone fuori quadro la natura di fonte individuale3. 

Ne discende la minorizzazione dei minori ad opera di coloro che intendono sostituirlo 

parlando ed agendo in loro nome e al loro posto: famiglia, scuola, tribunali praticano nei loro confronti 

una tutela che li carica di ‘ceppi di un’eterna minorità’, che Kant rileva nell’inibizione dei suoi altri, e che 

                                                
1 Testo principale per il 3° Simposio, La s-vista dell'in-vidia. 
2 Il diritto minorile ha certo a che fare con un tale disordine nei rapporti familiari e con una tale pletora di cause con cui 

genitori querulomani intasano i tribunali, che si spiega il suo ricorrere al discernimento del minorenne come via principe per 

risolvere i contenziosi. Ma è che, soprattutto, il diritto tratta di atti, e quello di parola cui il minorenne è autorizzato in 

giudizio è un atto, e un atto di pensiero: che egli è invitato a porre, e che il giudice è obbligato ad ascoltare tenendone conto 

in sentenza. 
3 Metter fuori quadro la competenza costitutivamente giuridica dei minorenni sta diventando esplosivamente antieconomica 

per il loro ribellismo familiare, scolastico, sociale in genere, o per la loro mancanza di iniziativa in più contesti: il dir itto 

europeo ha posto che si può intervenire a darle voce nei contenziosi familiari a superamento del disagio in quell’ambito. 

Si rileva però, dopo decenni dalle prime Convenzioni internazionali, una forte resistenza degli operatori giudiziari a trovare 

le forme adeguate a quell’intervento: si preferisce buttarsi sul lato della tutela del minorenne come soggetto debole.  
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Freud attribuisce ad una fissazione patologica alla quale la psicoanalisi offre strumenti di possibile 

guarigione. 

  

Dal diritto, a differenza che dalla pedagogia e dalla psicologia, ci si può aspettare, come è 

avvenuto con le Convenzioni europee, che il pensiero di fonte individuale del minorenne vada tenuto in 

conto al di là e oltre la necessaria tutela che gli adulti devono operare nei suoi confronti: ma la 

legislazione del Consiglio d’Europa di questi ultimi decenni non parla certo della tutela del minore 

come di un sostituto della sua competenza. 

Dagli operatori del giudiziario (giudici, avvocati, psicologi forensi, ecc.), soggetti alla cultura 

della minorità del bambino da ‘educare’, spesso non ci si può attendere che le innovazioni del diritto 

siano intese ed applicate nel giusto senso4.  

Se ne discuterà nel Convegno.  
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4 Ma la voce del minorenne chiede udienza in giudizio, dice chiaramente la legislazione europea: lo pensano ormai anche molti 

operatori del giudiziario, dagli avvocati agli psicologi forensi ai giudici obbligati ad ascoltarlo e a tenerne conto nelle 

sentenze, e consapevoli ormai di non esser così onniscienti da capirne davvero le ragioni. 


