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 Il testo che mi accingo a leggere è stato pensato, discusso e definito con Franco Malagola. Il tema è 

legge e privilegio.  

 E’ facile nel trattare di legge e privilegio muovere dal richiamo lessicale che il secondo termine fa 

del primo.  

Il privilegio è una lex del privus, ovvero del singolo; una legge su misura. I consolidati usi di questo termine 

nominano il privilegio come una posizione giuridica per la quale sono riservati ad un singolo o a pochi o a 

una ristretta cerchia di individui un diritto, una facoltà, un possesso. Posizione giuridica stabilita da un potere 

competente da un’autorità legiferante che individua il soggetto del privilegio e glielo conferisce. Il privilegio 

risulta così qualcosa di ricevuto da altri e il privilegiato è quindi concepito nel suo rapporto con l’origine del 

privilegio come esclusivamente passivo. Il senso in cui questo termine è qui ripreso richiede per più ragioni 

la conferma di questo tratto di passività dell’istituto del privilegio, ma con una necessaria e qualificante 

integrazione che metta in risalto il momento e il momento originario di iniziativa che il privilegio nel suo 

soggetto comporta. La lex del privus è infatti nel senso proposto certamente la legge di un singolo 

privilegiato, ma che intanto è tale in quanto è colui che da sé la legge pone. Il privilegiato è autore della 

legge. Autore perché si autorizza, si permette di porla collocandosi senza alcuna iattanza nella posizione di 

un legislatore che con questa sua facoltà o competenza è sovrano. Il privilegiato non esclude nessuno dalla 

possibilità  di assumere il medesimo privilegio, cioè in primo luogo di porsi come legislatore. E questo 

privilegiato che è legislatore è quindi primariamente un privi-legiferante. Questa non esclusione di alcuno 

dalla possibilità di accedere al medesimo privilegio, già dice un tratto del contenuto di universalità di esso. 

 Ma il nesso del privilegio di cui si sta dicendo con l’universalità ancor più nitidamente appare nella 

considerazione del contenuto della legge legiferata: una legge posta dal soggetto, ma non per questo 

soggettivistica, bensì dotata di una sua propria oggettività. La legge è escogitata dal soggetto attraverso una 

elaborazione che per avvenire già nella primissima infanzia non è di meno intellettuale e che si articola nella 

formazione del suo contenuto secondo una scansione che è anche temporale, nel senso elementare secondo 

cui il termine indica ciò che avviene in tempi diversi e ciò perché l’intellettualità della costruzione della 

legge non è disgiunta dal radicamento nell’empiria, cioè nella dipendenza dalle esperienze effettive che il 

soggetto compie e i fatti con cui egli si incontra. Questa legge è ciò che si può continuare a chiamare 



principio di piacere, dove l’accento batte sul primo termine, principio, per dar valore al secondo, piacere. E’ 

la legge in cui si assume il piacere da intendere come pace della soddisfazione, quale principio normativo. E 

il soggetto che pone, pensandola, questa legge è il soggetto che mirando al piacere come fine, non solleva 

obiezioni alla propria soddisfazione. Ora, questo non sollevare obiezioni significa che colui che è così 

orientato si dispone ad attingere il beneficio della soddisfazione da qualunque parte venga, cioè da tutto 

l’universo. La legge e il privilegio sono pertanto universali in quest’altro senso: il soggetto pacificamente 

situato in questa posizione che assume l’universo come fonte del proprio atteso beneficio, si propone come 

erede dell’universo e perciò come figlio. E’ questa una delle ragioni certamente rilevante, per cui la legge di 

cui si sta dicendo merita di venir chiamata paterna, legge paterna come legge di figli. Beneficio atteso, si 

diceva, ma non per questo il soggetto — e non va mai dimenticato che esso è innanzitutto il bambino — è 

attendista. L’attendismo non è una buona pratica, come certe storie politiche del nostro tempo informano. Per 

la chiarificazione di questo aspetto occorre sottolineare che la legge che il soggetto pensa e pratica ha 

un’origine, serbata nella memoria e di cui egli fa memoria, esercitando già in ciò una sua originaria 

competenza. E questa origine ha un’esperienza, non già di bisogno ma di soddisfazione, che fa tutt’uno con 

l’esperienza del proprio corpo in quanto così chiamato ad essere soddisfatto. E’ ciò che si chiama 

eccitamento. E’ a partire da questo accadimento, vero, inaugurale accadere psichico, che il soggetto riceve se 

stesso come corpo e come corpo orientato alla soddisfazione, corpo eccitato, quindi corpo mobilitato, corpo 

in moto. La legge paterna è appunto una legge del moto di un corpo ricreato al di là, ma non al di fuori, 

dell’organismo naturale, dall’eccitamento e dalla memoria. Nell’esperienza umana, all’inizio non è l’azione, 

ma l’offerta di soddisfazione e la chiamata ad essa. Il logo, quindi, segue l’azione come risposta a quella 

chiamata. 

 Esperita la soddisfazione e così eccitato, il soggetto mira, quando conviene, alla ripetizione di essa e 

perciò senza alcun attendismo, come si diceva, prende l’iniziativa. Iniziativa che vuol dire domanda, 

comunque espressa e comunque significata. La domanda, il domandare del soggetto che nel privilegio pone 

la legge paterna, è mezzo della ricerca di soddisfazione e documento del desiderare e della facoltà di esso, 

inseparabile dalla facoltà del domandare. Un domandare che ha il vigore e l’autorità che nella lingua latina 

appartengono al verbo adrogare il quale, esclusa ogni arroganza, indica l’autorevolezza di un domandare che 

tale è in quanto l’iniziativa di esso avviene senza domandare il permesso di domandare. Un domandare che è 

anche un interrogare: adrogare, appunto, l’altro nella sua competenza ad offrire soddisfazione. Nel 

domandare il domandante si rivolge ad un altro concreto, reale, individuale, che il bambino trova dato in 

coloro che di lui si curano, affinché egli, uno tra tutti gli altri, sia il tramite mediante cui gli torni di beneficio 

l’universo del quale un altro è in questo senso un contingente rappresentante. La legge detta paterna, 

conformemente al concetto di Padre come quello di un altro che è autonomo nel desiderio ha come contenuto 

della propria volontà che il soggetto figlio si regoli secondo il suo proprio principio di piacere, si presenta 

dunque come legge di domanda e offerta, in cui l’offerta di soddisfazione suscita un eccitamento alla 

soddisfazione — è il desiderio — che muove alla domanda. Nel domandare il soggetto si propone all’altro 

per ricevere l’apporto, il supplemento che integra il moto del corpo nella conclusione dell’appagamento. Ed è 

nel momento del proporsi all’altro onde propiziarsene il beneficio che il soggetto privilegiato della legge 

paterna ne esprime un secondo lato, che ha riguardo gli oggetti o beni di cui egli, il soggetto, è in possesso. 

Quale che siano questi beni: aspetti del corpo, compresa la determinazione sessuale di esso o la cultura, le 

risorse economiche o l’estro artistico, l’intelligenza o le persone amiche, lo stile del sentire o le proprie 

buone opportunità, essi sono talenti e il lato normativo relativo ad essi della legge paterna, insegna proprio 

affinché questi talenti siano messi al servizio vantaggioso della relazione con l’altro, a non annettere ad essi 

alcuna pretesa, alcuna rivendicazione. Non c’è un sindacalismo originario del soggetto del privilegio. Questo 

versante della legge paterna, quindi, conduce ad un atto che in quanto tale ha un che di positivo, che ha un 

contenuto negativo, poiché consiste nel non prendersi cura dei propri beni se non perché altri propizi se ne 

prendano cura. E’ il lato conveniente della legge paterna che è legge di convenienza, secondo il quale il 

soggetto amministra i propri beni-talenti lasciando l’iniziativa all’altro perché ne disponga, perciò esso è il 

talento dei talenti, che è giusto chiamare talento negativo per la valenza che la sua formulazione al negativo, 

non annettere alcuna pretesa, riflette e rivela. Si può parlare di una efficacia antigravitazionale di esso, che 

può essere illustrata ricordando di un celebrato scrittore contemporaneo il titolo di un noto romanzo: 

L’insostenibile leggerezza dell’essere. Si lasci pure agli ontologi, forti o deboli, di occuparsi dell’essere. Non 

è sotto il suo profilo che l’espressione del titolo è in questa sede interessante. Ma certo è che se essa 

espressione si candidasse, magari ricorrendo all’affermazione che essere e bene coincidono come gli 

scolastici affermavano ad essere tradotta nella insostenibile leggerezza del bene, allora essa risulterebbe non 

accettabile. Presa alla lettera, l’insostenibile leggerezza del bene, infatti la frase detta contiene solo una 



mezza verità: è vero sì che è al bene, ai beni che capita di essere insostenibili; il male, i mali, sono 

sostenibili, sostenibilissimi, come tutte le psicopatologie e la loro maligna perseveranza stanno a dimostrare, 

sino a risultati di vero agonismo della sopportazione. Ma non è vero che il bene sia insostenibile per la sua 

leggerezza; al contrario. Esso diventa pesante e quindi insostenibile, quando non gode di quella leggerezza 

che gli è conferita da ciò che viene chiamato talento negativo. Perciò si è parlato di una sua efficacia 

antigravitazionale.  

 Come chiamare, allora, il soggetto del privilegio quando è considerato in relazione a questo versante 

della legge paterna? Un filosofo di passaggio potrebbe suggerire di scomodare il termine anticamente 

scettico e recentemente fenomenologico di epoché, che significa sospensione o anche interruzione. Con il 

talento negativo si sospenderebbe, si metterebbero tra parentesi, si metterebbero fuori uso i talenti, i beni del 

soggetto. Ma in realtà non si tratta di mettere fuori uso, ma di lasciarli all’uso di altri. I beni non vengono 

sospesi, come  si sospendono i titoli in borsa. Non si tratta di sottrarli al circolo della relazione con l’altro, 

ma di consentire che essi entrino in circolo per l’iniziativa e il gradimento dell’altro. 

 Più fruttuoso è forse rivolgersi ad un’altra parola, il cui uso più noto nell’antichità è quello che ne fa 

Paolo nella Lettera ai Filippesi. La parola è kenosis. Essa letteralmente indica la vacuità del vuoto e viene 

anche tradotta con svuotamento, spoliazione,annientamento. Ora è certo che il soggetto che obbedisce al 

talento negativo non si spoglia dei suoi beni, non li getta via, non si annienta privandosene. Chi così si 

comportasse sarebbe piuttosto un soggetto assoggettato a una melanconica umiltà. Il soggetto del talento 

negativo è invece colui che nella sovranità del suo essere legislatore dei suoi rapporti con tutto l’universo, 

non schiera i suoi beni dinnanzi all’altro, facendone uno sbarramento contro cui si arresta l’iniziativa erotica, 

l’investimento dell’altro; piuttosto li affida alla libertà di lui perché egli fruendo, percorrendo, attraversando i 

beni del soggetto su di lui investa in modo che questi ne tragga beneficio. Il talento negativo rende i beni del 

soggetto percorribili e attraversabili dall’investimento dell’altro, e in questo senso si può dire che conferisca 

ai beni la proprietà del vuoto, kenosis,  che appunto è ciò che non opponendo resistenza è percorribile e 

attraversabile. Il talento negativo rende i beni leggeri di quella  leggerezza che è condizione di sostenibilità. 

Solo un principe, in verità, è degno della dignità di una così descritta kenosis. E nella città dove vive e dove 

vige il pensiero del padre e il talento negativo, legge e privilegio che altrove nella città statuale, nella città di 

Cesare stanno disgiunti e opposti, sono inseparabili e infine identici. 
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