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LA NEGAZIONE, IL LINGUAGGIO, IL PENSIERO (I) 

 

La negazione, il ni-ente, il non, sono espressioni linguistiche, radicate 

nel linguaggio, al pari di qualunque altra umana manifestazione della facoltà di 

enunciare discorsi. In più, come sappiamo, discrimina il contenuto di 

un’asserzione dalle immagini psicologiche e dai pathémata. 

Eppure, vedremo che la negazione, proprio in virtù del suo potere 

discriminante tra espressioni linguistiche e psichiche, è la chiave d’accesso che 

permette alla prassi elocutiva di influenzare e modificare le affezioni psichiche. 

 

LA NATURA LINGUISTICA DEL NON-ESSERE 

 

Con il lavoro finora svolto ho sostanzialmente cercato di comporre il 

possibile sfondo concettuale sul quale innestare un’indagine conoscitiva – spero 

attendibile e solida – sulla relazione tra la negazione e i nostri affetti. Abbiamo 

potuto acquisire, citando alcuni Autori di rilievo, un’idea formale del concetto 

di negazione e le sue principali implicazioni logiche, ma anche confrontare 

letture più specificamente filosofiche che, da considerazioni di carattere 

ontologico, si diramano in riflessioni sull’esistenza dell’uomo e del suo mondo, 

e sul ruolo riconosciuto ad alcune espressioni della psiche. Arrischio un 

esercizio di non facile sintesi, e ricapitolo. 

La negazione è fatto squisitamente linguistico, puntuale e 

inequivocabile, che, nell’opporsi a un’asserzione, ne sospende il contenuto 

semantico, senza peraltro prospettarne sostituzioni. Risulta vera per falsità 
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dell’affermazione, falsa quando l’affermazione è veritiera: è escluso un 

qualsivoglia terzo esito. 

Il senso stesso di negazione si identifica, per estensione anche solo 

intuitiva, con la concezione del non-essere e, a catena, del niente o del nulla. 

Una qualunque frase negativa, infatti, esplicitamente o implicitamente, 

asserisce che, quanto la rispettiva affermazione poneva essere, invece non è, o, 

che è lo stesso, asserisce il non-essere di quanto posto. Manifestamente, il non-

essere, in quanto negazione dell’essere, richiama il non-essente, sinonimo del 

niente, cioè del nulla. 

È appena necessario, mi pare, far notare che il precedente paragrafo 

perderebbe ogni suo significato se, bizzarri e ingenui, tentassimo di sradicarlo 

dal piano linguistico: in quale altra dimensione la parolina non (ogni singola 

parola, persino) avrebbe senso? Le obiezioni mosse a teorie sul nulla come 

quelle di Heidegger e Sartre puntano, quindi, al loro eludere questa 

considerazione, che caparbiamente ribadisce la natura linguistica della 

negazione, e dunque il linguaggio come ambito costitutivo del non-essere, ossia 

del nulla. 

Si potrebbe obiettare, allora, che tale convinzione conduce a 

generalizzarne l’applicazione: tutta la filosofia, alla fine, non è altro che una 

risultanza, forse la più estrema, della principale caratteristica dell’uomo, cioè 

dell’animale la cui umanità è primariamente designata dalla facoltà di 

linguaggio. Il che, semplicemente, è vero.1 

 

                                                             
1 «Un’esposizione filosofica è […] quella che, di qualunque cosa parli, deve dar conto anche del fatto 
che ne parla, un discorso che, in ogni detto, dice innanzitutto il linguaggio stesso […]. Ciò si potrebbe 
anche esprimere dicendo che la filosofia non è una visione del mondo, ma una visione del linguaggio» 
(AGAMBEN, Giorgio, “L’idea del linguaggio”, in La potenza del pensiero, Neri Pozza, Vicenza 2012, p. 
29). 


