
DIRITTO, IV 

Giacomo B. Contri 

1. Il potere di conferire potere 

Affronto oggi l’argomento alla luce della parola «potere», 
prendendola per tutt’altra via dal moralismo consueto: c’è da 
parlar bene del potere.259 Con la propria iniziativa il soggetto 
conferisce potere all’altro, dunque questa parola deve essere 
aggiunta alla serie di parole che, nella scorsa lezione, abbiamo 
scritto sotto γ.260

Ancora una volta, prendendo come oggetto di osservazione i 
bambini ancora sani, constatiamo che essi non fanno altro che 
conferire potere ai propri altri: il soggetto, a partire dal bambino, 
domanda che i propri altri siano belli, eleganti, stimati, influenti. A 
partire dal parlare bene.261 Domandare questo all’altro significa 

                                                           
259 Anche a non essere credenti, c’è da rallegrarsi all’idea che, se Dio è, è 

onnipotente. 
260 Al contrario, sulla parola «volere» o «volontà» qualcosa è già stato detto. Dove si 

colloca nella nostra formula la volontà? La frase «Allattandomi, mia madre mi ha 
eccitato al bisogno…» può essere completata così: «…a essere soddisfatto per mezzo di 
un altro nella sua volontà». La volontà è in δ, non in γ: è dal volere dell’altro che nasce, 
come effetto giuridico, l’obbligazione a praticare questa legge. Se si fa un contratto dal 
notaio, si ha obbligazione vera e propria: se uno dei contraenti non onora il contratto, vi 
saranno delle sanzioni. Dunque l’obbligazione non è una faccenda di morale distinta dal 
diritto. Senza bisogno del notaio e del diritto dello Stato, perché si formi obbligazione 
nell’appuntamento – usiamo la parola come categoria amplissima – non basta l’iniziativa 
del soggetto alla sollecitazione dell’altro: occorre che l’altro risponda impegnandosi. Da 
questo momento è sorta obbligazione e ogni sanzione sarà legittima. E di fatto ciò accade 
nella nostra vita quotidiana.  

261 Nell’insieme di tutto ciò che è patogeno, il parlare male ha grande importanza, 
perché parlare male è non amoroso. La non-cura del parlare, da parte dei genitori, sia fra 
loro sia con i figli, non ha nulla a che vedere con il livello di istruzione. Si possono dire 
le peggiori volgarità avendo studiato a Oxford, anzi in questo caso l’avere studiato, 
coprendo la volgarità, la sottrarrà ancor più all’individuazione da parte del giudizio. Il 
contrasto fra l’oscenità del dire – non è mai il contenuto sessuale a costituirla – e il 
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conferirgli potere e non innanzitutto a riguardo di se stesso. Se mio 
padre e mia madre – benché non di propria iniziativa, ma almeno 
per ottemperare alla mia domanda – saranno più curati nel dire e in 
tutto il resto, da ciò – dal rispondere positivamente alla mia 
domanda – vivranno anche meglio nel mondo, nei loro rapporti 
con l’Universo.  

È l’atto del soggetto che conferisce potere, e se i due partner 
della relazione Uomo-Donna non si conferiscono reciprocamente 
potere, andrà tutto male. Non è vero che il litigio è ridotto o 
annullato, allorché nella relazione si limitano reciprocamente i 
poteri in vista del mettersi d’accordo. La via dell’accordo passa, al 
contrario, per il conferimento di potere all’altro, secondo il 
principio che «i tuoi desideri sono ordini per me». In una relazione 
in cui ambedue faranno proprio questo principio non esisterà mai il 
disaccordo e non si porrà il problema della limitazione reciproca. 
Per questo il rapporto Uomo-Donna può essere un rapporto 
infinito.  

Abbiamo già detto che l’errore di cui parliamo ha conseguenze 
di impotenza. Pertanto non è vero che la sessualità conferisce 
potere ai sessi: non solo non ne conferisce, ma rende impotenti in 
tutti i sensi, compreso quel certo senso.262

L’ulteriore analisi di questo concetto mostra che si tratta del 
verbo «potere», che nell’uso fraseologico si traduce anche con 
«essere uomini»: è il concetto di «facoltà». Nulla a che vedere con 
il sostantivo assolutizzato «il potere».263 Sarebbe notevole se nei 
rapporti ordinari funzionasse – e può funzionare – la frase del 
                                                                                                                  
livello di oxfordismo mediante cui è espressa, è una componente ingente della menzogna. 
Non esiste il parlare osceno che sia formalmente un parlar bene, così come è falso – 
come ha sostenuto Maria Delia Contri – che una legge che abbia in odio il rapporto sia 
formalmente pacifica. 

262 Non mi riferisco solo a quella ridicola cosa che viene chiamata «potenza 
sessuale». È solo una delle tante possibili conseguenze di questo errore.  

263 Ecco perché, in specie fra Uomo e Donna, non si tratta di divisione dei poteri: uno 
fa l’esecutivo e l’altro il giudiziario, che corrisponde alla frase: «Chi porta i calzoni in 
famiglia?». L’umanità è attraversata da cretinate in una misura così soverchiante che ci 
schiaccia molto di più che se la pressione barometrica fosse moltiplicata per dieci.  
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Presidente della Camera: «L’onorevole ha chiesto la parola. Ne ha 
facoltà». In questo caso, il conferimento di potere corrisponde alla 
domanda-auspicio: «Che tu possa», che non dà luogo a lavoro per 
la divisione dei poteri (ossia limitazione reciproca) e neppure 
all’esercizio centralizzato del potere.  

2. Come assicurare coerenza al legame sociale? 

Andiamo a cercare il livello più alto in cui si pone il tema del 
potere, così come sto cercando di introdurlo. Fino all’esempio dei 
due, Uomo e Donna, si potrebbe dire che ancora tiene, perché si 
tratta del privato, ma poi… c’è la società, il mondo, la seconda 
Città… 

Ma c’è un’altra questione, designata dalla parola «coerenza»: 
come fa il tutto a essere coerente? Agendo secondo questa legge 
non può forse generarsi incoerenza nel tutto? Potrebbe succedere 
che l’universo, costituito dall’operare di ognuno, prima o poi si 
trovi a cozzare con l’universo degli altri. Nel legame sociale 
riguardante ognuno con tutti, il primo risultato dell’incoerenza è la 
prepotenza. E niente di più probabile che salti fuori il più forte.  

Abbiamo dunque la coppia impotenza-prepotenza, rispetto alla 
quale il diritto dello Stato ha una precisa risposta: Kelsen 
osservava infatti che il diritto è l’esercizio della forza legittima; il 
diritto ha il potere legittimo, ma violento, e a nessuno verrebbe in 
mente di contestare la legittimità della forza di coercizione di quel 
diritto. Quel potere coercitivo si pone come tale non perché lo 
Stato sia prepotente, bensì perché si tratta, infine, di assicurare la 
coerenza dell’universo. Lo Stato, attraverso l’esercizio 
centralizzato del potere, assicura una funzione centrale di coerenza 
rispetto al legame sociale. 

Sorge allora un nuovo quesito: per l’universo di rapporti della 
legge di cui parliamo,264 dobbiamo o non dobbiamo porci il 

                                                           
264 Per rappresentare questo legame sociale ci siamo aiutati con la figura agostiniana 

della Città, e non si tratta di una metafora, ma di un concetto. 
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problema che anche nell’Universo – come nello Stato – ci sia una 
centralizzazione che assicuri la coerenza della prima Città; una 
centrale avente come fine una coerenza del tutto e come mezzo, se 
necessario, l’esercizio della violenza legittima? Anche nella prima 
Città occorrerà una funzione di questa specie, o possiamo 
attenderci che, se tutto andasse bene, senza errore, peccato, la 
prima Città funzionerebbe senza bisogno di una centrale che 
organizzi la coerenza?265

Questo problema – che, fra il nostro secolo e lo scorso, benché 
malamente, è stato posto dagli anarchici – si ripone nella testa di 
ciascuno con l’idea fasulla, ma tenace, secondo la quale avere dei 
desideri sarebbe di per sé anarchico. Ma, poiché dire «desiderio» e 
«legge di desiderio» è la stessa cosa in quanto non c’è il desiderio 
e poi una legge del desiderare, la risposta che mi pare risultare è 
che non occorre la costituzione di un’agenzia centrale perché 
l’universo di questa Città sia un universo orientato in modo 
pacifico per tutti.  

Questa legge sa assicurare la coerenza dell’universo, definita – 
come minimo – come il non sorgere di quel contrasto che è la 
prepotenza. E abbiamo già detto che la prima prepotenza è oleosa: 
l’abbiamo individuata nell’inganno la cui prepotenza è massima 
perché la menzogna è più difficilmente individuabile che non il 
nemico armato da cui, quindi, è più facile difendersi. Lo scopo 
specifico dell’inganno consiste nella riduzione della difesa.266

                                                           
265 È interessante notare che Dio si rifiuta di funzionare come centrale operativa, 

come funzione centralizzante la funzione della coerenza: non è un computer. 
266 È per questo e solo per questo che il bambino si ammala, non perché ha assistito 

alle torture o perché ha visto scene erotiche in televisione. Mi viene voglia di dire ancora 
una volta: «Bah!», perché quando ci si trova davanti a un’idea sbagliata, ma intelligente, 
si può ancora discutere, mentre una cretinaggine autoglorificata è un ulteriore esempio 
della prepotenza. L’odio assume molto più volentieri le vesti della stupidità perché, così 
camuffato, risulta meno contrattaccabile, semplicemente perché mente.  

 



Diritto, IV 209 

3. Dare soddisfazione è conferire potere 

So bene che tanti si sono chiesti dove stia la soddisfazione nella 
legge. La risposta è che la soddisfazione sta nel darla: dare 
soddisfazione e conferimento di potere sono la medesima cosa. 
«Onora il padre e la madre» significa che se anche i miei genitori 
fossero degli indegni, io non assumerò la loro insoddisfazione sulle 
mie spalle: uscirò di casa senza neanche fare lo sforzo muscolare 
di sbattere la porta, ossia senza impegnare delle energie psichiche 
per pensare a «quel deficiente di mio padre» o a «quella ciabattona 
di mia madre», se lo sono. Malgrado questo con la mia domanda – 
che al tempo stesso è un’offerta implicita – io riconoscerò loro la 
possibilità ancora non interamente obliterata di potersi riprendere. 
È con tutta pace che finalmente smetto di spendere pensieri per 
criticare delle persone che qualche danno me l’hanno fatto. La 
vendetta – lo sbattere la porta – è un onere: sono io che ci perdo. 
«Settanta volte sette» significa non assumere sulle mie spalle 
l’errore o peccato dell’altro e non rifiutare, se si dà l’occasione, di 
provare a ricostituirne il potere.  

Questa legge non richiede un’agenzia centrale della coerenza, 
bensì che riconosciamo la deficienza permanente nella nostra 
facoltà a obbedirle. È da qui che riconosciamo la legittimità del 
diritto dello Stato il quale, in modo centralizzato, apporta coerenza 
laddove risulta il mio difetto nel seguire una legge che basterebbe 
da sola ad assicurarla. Una volta ho detto che l’errore sarà sempre 
con noi.267

Potere, desiderio, facoltà, volontà, ragione 

Il tema di oggi è stato quello del «potere» in quanto verbo, 
facoltà; il desiderio è una facoltà che ha il potere di costituire 

                                                           
267 Se un teologo dicesse che il diritto divino pone Dio come organizzatore celeste 

della città degli uomini allo stesso modo dell’organizzazione statuale, ne risulterebbe 
un’idea di sommo Führer, la più teologicamente aberrante che possa essere proposta.  
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l’universo stesso e non le empiriche particolari relazioni fra 
alcuni.268

Volevo dire una parola in più riguardo alla ragione, perché 
questi tre termini – «potere», «volontà», «ragione» – formano una 
terna coerente.  

Riconosco a Pascal almeno un merito: affermando 
l’incompetenza della ragione alle ragioni del cuore, ci ha 
consentito un progresso intellettuale nella costruzione del concetto 
di perversione. Allorché esiste un cuore avente ragioni che la 
ragione non intende, ecco un perverso. La metafora del cuore può 
essere utilizzata a condizione che sia una metafora e dunque a 
condizione che non importi un qualsivoglia contenuto positivo. 
Allorché le si assegna un contenuto, si introduce di soppiatto un 
soprappiù indebito e così la metafora cessa di essere tale. Essa può 
essere usata solo per indicare il concetto di «talento negativo», 
perché l’unica ragione del cuore consiste nel non avere alcuna 
obiezione di principio al recepire un beneficio da chiunque, purché 
sia beneficio: non c’è nulla di più razionale di questo, e la ragione 
l’intende benissimo, visto che è tutt’uno. Ogni volta che al cuore 
assegniamo un contenuto, una sua ragione, una sua propria 
esigenza positiva al di là del talento negativo, abbiamo invece la 
perversione: gli oggetti perversi sono le ragioni del cuore.  

Due temi da sviluppare 

Suggerisco due temi che qualcuno di noi potrebbe sviluppare:  
1. Il tema della stupidità criminale, che ritroviamo abbastanza 

spesso – per fortuna in piccole dosi – in ogni psicopatologia. 
2. Il tema che corrisponde alla parola «esperienza», la più 

sdilinquita e umiliata delle parole, di cui suggerisco una 

                                                           
268 Scompare l’idea dei micro-gruppi. Il che non significa che non si abbiano alcuni 

amici, ma non sono relazioni particolari a rendere possibile l’amicizia. Non è vero che la 
nostra esperienza ci fa passare dal particolare al particolare, il cui universo funzionerebbe 
come aggregato di particolari. Non c’è universo come aggregato di particolari. 
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definizione: esperienza è tutto ciò che accade nel campo di ciò che 
non è causato e non è proibito.  

© Studium Cartello – 2007 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 


	24 FEBBRAIO 1996 - 8° LEZIONE
	DIRITTO, IV
	Giacomo B. Contri
	1. Il potere di conferire potere
	2. Come assicurare coerenza al legame sociale?
	3. Dare soddisfazione è conferire potere
	Potere, desiderio, facoltà, volontà, ragione
	Due temi da sviluppare






