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INTRODUZIONE 

 
 

È chiaro, comunque, che si tratta di una bisnonna con 
Opinioni […]. Parole. A quanto pare quella donna è 
ossessionata dalle parole […], a Cambridge ha studiato 
lettere classiche e filosofia e chissà cos’altro con un 
professore che era una specie di genio pazzoide e si chiamava 
Wittgenstein ed era convinto che tutto sia parole. Sul serio. 
Non ti parte la macchina? È un problema di linguaggio. Sei 
incapace di amare? Sono le spire del linguaggio. Hai il 
raffreddore? Semplice: costipazione di sedimenti linguistici. 
A mio parere la cosa puzza enormemente di stronzata. 
 
(David FOSTER WALLACE, La scopa del sistema, Einaudi, Torino 2012, p. 89) 

 

 

Nel suo romanzo del 1726, con satira pungente, Jonathan Swift critica la 

società settecentesca e il suo potere politico-giudiziario, oltre che alcune diffuse 

opinioni, compresa quella che considerava la lingua una pura convenzione in 

base alla quale le parole sono soltanto rappresentazioni degli oggetti: 

Passammo poi alla scuola delle lingue, dove tre professori discutevano 
insieme sul modo di perfezionare l’idioma del paese. Il […] sistema di 
riforma più radicale doveva consistere, secondo loro, nel fare a meno 
addirittura delle parole […]. Ora, siccome le parole sono in conclusione 
i nomi delle cose, costoro proponevano semplicemente che ognuno 
portasse seco tutti gli oggetti corrispondenti all’argomento delle varie 
discussioni [...]. Il solo inconveniente s’affacciava quando costoro 
dovevano trattare di parecchi e complicati argomenti, perché in tal caso 
erano costretti a portare addosso dei pesi enormi; a meno che non 
potessero permettersi il lusso di mantenere un paio di robusti facchini 
per codesto ufficio […]. E si noti che questo nuovo sistema aveva 
anche il sommo pregio d’essere universale, cioè di fornire un idioma 
comune a tutti i popoli civili, come sono loro comuni, press’a poco, 
tutti gli utensili e gli oggetti d’uso; né gli ambasciatori avrebbero avuto 
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più bisogno, così, di studiare le lingue straniere per trattare coi principi 
e coi ministri degli altri paesi.1 

Andrea Moro nota, oggi, che la proposta della “scuola delle lingue” 

swiftiana elude l’evidenza di come, in ogni lingua, sia indispensabile poter 

negare. Sarebbe altrimenti impossibile a chiunque – visto che «la “non mela” 

non c’è, non è un oggetto»2 – “portare seco” qualcosa per esprimere «un 

semplice concetto come “non è una mela”»3. D’altronde, la negazione «is a sine 

qua non of every human language but it is absent from otherwise complex 

systems of animal communication. In many ways, it is negation that makes us 

human»4. 

Gli attuali studi che riguardano la relazione tra cervello e linguaggio 

sono oggetto dei lavori di Andrea Moro che, integrando sollecitazioni 

provenienti dalle aree disciplinari delle neuroscienze con le ricerche di 

linguistica teorica, comparativa e sperimentale, parla dei “confini di Babele”5: 

in riferimento alla Grammatica Universale, trama comune in cui Chomsky 

ipotizzava possano raggrupparsi tutti gli idiomi del mondo, Moro identifica, 

nella mappa neuroanatomica del cervello umano risultante dalle recenti 

scoperte, i limiti delle nostre potenzialità linguistiche, e avverte che il numero 

delle grammatiche possibili non è infinito, ma biologicamente limitato: «I 

“confini di Babele”, dunque, esistono e sono tracciati nella nostra carne»6. 

L’arbitrarietà dell’associazione tra significante e significato è l’unico elemento 

                                                             
1 SWIFT, Jonathan, Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts. By Lemuel 
Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of several Ships, 1726, tr.it. di VALORI, Aldo, I Viaggi di 
Gulliver, e-Book con licenza “GNU Free Documentation License”, pp. 152-3, 
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/ s/swift/i_viaggi_di_gulliver/pdf/i_viag_p.pdf.  
2 MELIS, Maurizio, (a c.), “Negazione e lingue impossibili: che cos’è il linguaggio?”, in Moebius, 
http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/LingueImpossibili.shtml 
3 Ibidem 
4 HORN, Lauren R., (a c.), The expression of negation, Walter de Gruyter & Co., Berlin 2011: «è un sine 
qua non di ogni linguaggio umano, ma è assente da qualsiasi altro sistema complesso di comunicazione 
animale. In molti modi, è la negazione che ci fa umani» (traduzione mia). 
5 Cfr. MORO, Andrea, I confini di Babele, Longanesi, Milano 2006. 
6 MORO, Andrea, Breve storia del verbo essere, Adelphi, Milano 2012, p. 266. 
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escluso dalla determinatezza e invarianza (anche se accidentali modificazioni 

sono possibili) di quelle strutture biologiche che sono le lingue naturali. Dalla 

ricerca sui neuroni “mirror”7, Moro trae spunto per osservare i processi 

somatotopici, che mostrano reazioni delle aree del cervello preposte al 

linguaggio coordinate con quelle delle parti che controllano l’attività motoria, 

mostrandosi peraltro scettico rispetto alle ipotesi che riconducono tout court la 

nascita del linguaggio alle capacità umane di movimento organizzato 

(soprattutto delle mani). 

A proposito della negazione, egli cita uno studio8 che mostra come gli 

enunciati negativi inibiscano parzialmente i circuiti motori attivati nel cervello 

per interpretare frasi riguardanti azioni (affermative e negative, come per 

esempio “afferro il coltello” e “non afferro il coltello”), concludendo che è la 

negazione ad influire sui centri del controllo motorio e non viceversa. La 

premessa, avverte Moro, è che non esistono fatti negativi percepibili a livello 

sensoriale, ma esistono solo fatti: la negazione, pertanto, non è nel mondo, 

bensì appartiene alla rappresentazione linguistica del mondo. In classica 

contrapposizione, dice Moro, all’ipotesi che il linguaggio derivi dalla 

configurazione del mondo, quest’esperienza sulla negazione avvalorerebbe 

l’opposto punto di vista che sostiene una sostanziale indipendenza del 

linguaggio dal mondo: «la negazione non è l’“ombra” proiettata sul cervello di 

nessun evento fisico, semmai è il cervello che proietta ombre sul mondo»9. 

E in linea con la citazione di Horn, Moro ci fa «notare come la 

negazione non appartenga ad altri codici di comunicazione animale: certo un 

animale può opporre un rifiuto, e in questo senso costruire una forma di 

                                                             
7 Cfr. RIZZOLATTI, Giacomo, e SINIGAGLIA, Corrado, So quel che fai - Il cervello che agisce e i neuroni 
specchio, Cortina, Milano 2006. 
8 Cfr. TETTAMANTI, Marco, et al., Syntax without Language: Neurobiological Evidence for cross-
domain syntactic computations, in “Cortex”, XLV, 7, pp. 825-38. 
9 MORO, Op.Cit., pp. 270-2. 
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negazione, oppure può riconoscere che un dato evento non si verifica e 

comportarsi di conseguenza, ma è l’aspetto formale della negazione che manca 

[…]. Per fare un esempio semplice, un essere umano non ha alcuna difficoltà a 

capire cosa significhi non credo di non farcela nel senso di “credo di farcela” 

dove le due negazioni si neutralizzano. Immaginare che un animale possa farlo 

è sicuramente possibile: pensare che sia plausibile decisamente meno»10. 

Molti altri autori, in ambiti diversi e con diverse finalità, hanno proposto 

nel tempo le loro riflessioni sull’argomento “negazione”. Lo scenario che ne 

risulta è tutt’altro che omogeneo e integrato, sia per la molteplicità dei campi di 

studio, sia perché ai diversi punti di vista corrispondono diverse convinzioni di 

fondo, anche influenzate dagli orientamenti più caratteristici del contesto 

storico-culturale in cui sono state formulate. Nel cercare di dar conto del 

progredire filosofico e degli sviluppi della linguistica, ho dovuto scegliere, 

naturalmente, tra i riferimenti ad autori che più significativamente, a mio 

parere, hanno contribuito a delineare un quadro concettuale efficace: ai due 

estremi temporali, Aristotele (c’era bisogno di dirlo?), nelle vesti di pioniere 

della logica, e Paolo Virno, con il suo recentissimo Saggio sulla negazione. 

L’analisi storica condotta da Horn11, sicuramente, mi dà un’autorevole 

traccia. Egli attribuisce a Platone il primato dell’approccio filosofico alla 

negazione linguistica, annotando come, prima di lui, nell’antica Grecia i 

Presocratici così come i primi Buddisti in India, avevano associato ai concetti 

negativi gli stati del non-essere in metafisica e ontologia. Nel Sofista, dice 

Horn, Platone arriva, con le argomentazioni dello Straniero, a identificare la 

negazione con la diversità – il non-p è ciò che è differente, distinto da p – e 

spinge l’attenzione su due temi ricorrenti nella storia della negazione: definita 

in termini positivi come diversità, la negazione è concetto di cui si può fare a 
                                                             
10 Ibidem. 
11 Cfr. HORN, Op.Cit. 
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meno nel contesto linguistico; in un certo senso, inoltre, le asserzioni negative, 

ritenute meno specifiche e poco informative, hanno minor valore di quelle 

affermative. 

Ma primus inter pares è Aristotele (tra i suoi eredi, Horn ricorda Russell, 

Jaspersen e Montague), il cui studio sull’opposizione tra contrari e 

contraddittori è una questione psicolinguistica centrale e sempre attuale. 

Nell’Organon, molti sono gli spunti, validi ancora oggi, per il dibattito sulla 

negazione: l’individuazione dei diversi tipi di negazione tra termini e tra 

proposizioni; l’identificazione della negazione con la contraddizione piuttosto 

che con la contrarietà; la relazione tra predicati positivi e negativi; l’analisi 

delle espressioni negative quantificate e modali mappate sul “Quadrato delle 

Opposizioni”. Horn evidenzia infine, a conclusione del suo ponderoso studio, 

come i principi di non-contraddizione (LC, the Law of [non-]contradiction) e 

del terzo escluso (LEM, the Law of Excluded Middle) governino i vari modi di 

opposizione, di entrambe le leggi esplorando la natura formale e lo status 

teoretico. 

L’essenza indubbiamente poliedrica della negazione è testimoniata, 

d’altronde, dal creativo uso fattone da scrittori che ne hanno colto le 

potenzialità, come Melville (del suo Bartleby parleremo più avanti), o 

Corneille, o Carroll. 

Con quella che è conosciuta come “litote corneilliana”, l’autore di 

Le Cid ci offre un buon esempio della sospensione (voluta) in cui la negazione 

lascia, oltre che lo spettatore, il tormentato Rodrigue che, nel III atto, si sente 

esortato dall’ambiguo «Vas, je ne te hais point» dell’amata Chimène. 

DON RODRIGO: Tenace punto d’onore! Qualunque cosa io faccia non 
potrò alla fine ottenere questa grazia? Nel nome di un padre morto o 
della nostra amicizia, puniscimi per vendetta o almeno per pietà. Il tuo 
amante infelice avrà meno pena a morire per mano tua che a vivere 
odiato da te. 
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JIMENA: Va’, non ti odio affatto. 
DON RODRIGO: Lo devi. 
JIMENA: Non posso.12 

O ancora: un effetto paradossale, ottenuto giocando sul pronome 

indefinito nessuno13 e su alcuni predicati, disorienta prima Alice, poi l’Alfiere 

del Re Bianco di Attraverso lo specchio. 

«Quattromiladuecentosette è il numero esatto», disse il Re, consultando 
il taccuino. «Non ho potuto mandare […] i due Alfieri. Sono andati tutti 
e due in città. Dà un po’ un’occhiata lungo la strada, e dimmi se ne vedi 
almeno uno». «Nessuno», dichiarò Alice. «Vorrei solo avere degli 
occhi come i tuoi», osservò il Re in tono stizzito. «Essere capace di 
vedere Nessuno! E a una simile distanza, per di più! Diamine, è molto 
se riesco a vedere della gente vera, io, con questa luce!» […] «Chi hai 
sorpassato sulla strada?», proseguì il Re, tendendo la mano all’alfiere 
per avere un altro panino. «Nessuno», disse l’alfiere. «Esattissimo», 
ammise il Re. «Anche questa signorina l’ha visto. Sicché naturalmente 
Nessuno cammina più lento di te». «Io faccio del mio meglio», ribatté 
l’alfiere in tono imbronciato. «Sono sicuro che nessuno cammina più 
svelto di me!». «Non può essere», disse il Re, «oppure sarebbe arrivato 
prima […]».14 

Sono solo assaggi, questi, della ricchezza enigmatica che lo studio sulla 

negazione ci riserva. E allora, ecco il percorso che seguirò. 

Nella prima parte, i contributi di Aristotele e Kant mi permetteranno di 

spiegare, da un punto di vista logico, che cosa è la negazione, ma anche che 

cosa non è. Messa a confronto con i tipi di opposizione appartenenti all’ambito 

del reale, si configurerà come componente imprescindibile della 

contraddizione, unica opposizione di natura linguistica, fatta dunque di logoi, di 

discorsi: logicamente, negare è contraddire l’argomento di un’affermazione 

usando il non, e non affermarne il contrario. Infatti, sebbene delle opposizioni 

cosiddette reali Aristotele e Kant parlarono, come d’altronde sto parlando io, 
                                                             
12 CORNEILLE, Pierre, Le Cid, Augustin Courbé, Paris 1637, tr.it. di MONTI, Giovanni Battista, Il Cid, 
Feltrinelli, Torino 2012, Atto III, Scena IV. 
13 NESSUNO: latino ne ipsu(m) ūnum, «non proprio uno». È uno dei vari elementi linguistici (nessuno, 
niente, nulla, mai, …) che svolgono funzione di negazione. 
14 CARROLL, Lewis, (Alice) Through the Looking-Glass, 1871, tr.it. (Alice) Attraverso lo specchio, e-
Book Newton Compton, Roma 2011, pp. 196-7 (corsivi miei). 
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questo significa soltanto che, al pari di qualsiasi cosa, è possibile farne oggetto 

di discorsi. Ma le opposizioni reali non sono discorsi e, per di più, sono 

indifferenti alla legge di non contraddizione. Con “Nembo Kid è buono” e 

“Nembo Kid è cattivo” parlo di due cose contrarie, entrambe false visto che 

Nembo Kid non esiste. Ma i valori della contraddizione “Nembo Kid è/non-è 

buono”, cioè dell’affermazione e della rispettiva negazione, devono 

necessariamente essere vero/falso o falso/vero, sia nel fantastico caso che 

Nembo Kid15 esista, sia nel caso, di fatto, della non esistenza: siamo nella 

dimensione linguistica, appunto, dove tertium non datur. 

Imparata la logica del negare, leggerò autori che, da punti di vista diversi 

– filosofico, ma anche psicologico, e forse persino poetico –, si interrogano su 

possibili connessioni tra la negazione, alcuni stati d’animo (o “tonalità 

affettive”, come le chiama, con bella suggestione, Franco Volpi, che traduce 

Stimmung da Heidegger16) e l’essere: che relazione c’è tra negazione e non-

essere? Il non-ente, il ni-ente, è negazione d’essere; e negare l’essere significa 

sospenderlo, differenziarlo, ma non sostituirlo; il niente, perciò, come 

negazione d’essere, è comunque nell’essere implicato. Il niente, allora, nasce 

dal non? O genera il non? Heidegger e Sartre ci proporranno il loro parere, le 

loro diverse prospettive del nesso tra non-essere e umano essere, entrambi, su 

una base fenomenologica, riconoscendo all’angoscia un ruolo di spinta verso e 

oltre l’essere. 

                                                             
15 Il 16 maggio 1954, la Mondadori (dopo altri, che lo avevano presentato in Italia nel 1939) cominciò a 
pubblicare, sugli Albi del falco, i fumetti di Superman, cambiandone il nome in Nembo Kid (1954-
1966), probabilmente per eludere i diritti sul personaggio (ideato da Jerry SIEGEL e Joe SHUSTER nel 
1933, ma pubblicato dalla DC Comics soltanto nel 1938). Questo creò non pochi problemi ai grafici 
italiani, costretti a minuziose correzioni per eliminare la S dal petto e dal mantello, lasciando solo uno 
scudo vuoto (rosso nei primi albi, giallo dal n. 19 in poi). Personalmente, per quel che vale, trovo che il 
nome Nembo Kid abbia un suo fascino particolare. (Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Superman) 
16 HEIDEGGER, Martin, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Frankfurt 
1929, tr.it. Che cos’è metafisica?, a c. di VOLPI, Franco, Adelphi, Milano 2012, passim. 
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Avvierò poi, nella terza parte, lo studio delle interazioni tra i moti della 

psiche e il linguaggio, tra pathémata e legomena, cercando di cogliere le 

peculiarità della negazione e i suoi modi di intervenire nella prassi linguistica, 

soprattutto focalizzando quelle attitudini che, con il linguaggio, le consentono 

di incidere sugli affetti. 

Infine, a partire da La negazione di Freud, approfondirò le varie modalità 

di interazione tra negazione e affetti, con l’intenzione – che il cielo mi aiuti17 – 

di delineare, da diversi punti di vista e nel modo più chiaro possibile, il ruolo 

che la negazione assume nella realtà psicologica dell’uomo, nel suo vivere le 

proprie emozioni e i propri sentimenti. 

 

                                                             
17 A dire il vero, mi risuonava in testa un’espressione napoletana di buon auspicio, che in italiano (con 
prevedibile riduzione della forza e della venatura ironica) muta in «Che la Madonna ti accompagni». 


