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LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (VIII) 

 

ANCORA SUL NON (I) 

 

La negazione e gli affetti “benevoli” 

Ho dato l’avvio al capitolo sulla negazione freudiana traendo impulso 

dall’invito di Virno ad uno studio fenomenologico della coscienza negatrice, 

studio di cui riportavo le prime notazioni. Nel suo maturare linguistico, l’uomo 

si fa sempre più consapevole del singolare potere della negazione: la 

riproduzione a parole della repulsione, che gli muove l’anima contro un oggetto 

o uno stato di cose, è destinata a saldamente conservargli un contatto con 

quell’oggetto o stato di cose. Stabilito questo, la prassi della negazione 

dimostra, secondo Virno, che non c’è nesso genetico né operativo tra la 

negatività psichica e il negare sintattico, tra una negazione logica e un moto 

psicologico, tra il non del linguaggio e l’impulso ad espellere. 

L’epifania pratica dei requisiti della negazione divelle, anche sul piano 
psicologico, le illusioni psicologistiche che si erano coltivate in 
precedenza. Ma questa epifania non è certo il punto di arrivo di una 
fenomenologia della coscienza negatrice. Essa apre la strada, anzi, a 
novità dirompenti e inquietanti. Liberandosi dai falsi antenati e dai 
sosia surrettizi, il connettivo sintattico ‘non’ guadagna una libertà 
d’azione pressoché illimitata. […]. L’uso di quel connettivo diventa 
mobile e pervasivo, riguardando ormai qualsiasi contenuto emotivo.1 

La negazione logica, prima colta a sospendere e inibire le spinte 

psichiche espulsive che sembravano preannunciarla, si rivela capace di incidere 

anche sugli affetti che, dovuti all’Eros secondo Freud, mirano invece ad 

                                                             
1 VIRNO, Op.Cit., p. 120. 
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accogliere e includere. L’affermazione, dicevamo, è il sostituto (Ersatz) di tali 

affetti “gioiosi”: anche su questi, la negazione influisce come fa su quelli 

“tristi” ai quali, in quanto Nachfolge, consegue-reagisce. 

Così come frena, negandola a parole, l’aggressività nei confronti dello 

spregevole Sempronio, Luca può sospendere, contraddicendolo, l’amore per 

Sara. Ma l’intenzione di aggredire, condizionata dal non, si sventaglia in molte 

altre forme di sentimento possibili, e il non-amore, analogamente, muta in uno 

spettro di affetti diversi, in un amore “congelato” che, come Aristotele e Kant ci 

hanno mostrato, non coincide con il suo contrario, né rovescia il possesso in 

privazione, né dell’amore è opposizione reale. 

La negazione “disinnesca” l’affetto, triste o gioioso che sia; restando 

fedele al contenuto semantico del sentimento affermato, non lo sostituisce, e di 

quello stesso continua a trattare, senza indicarne o definirne un altro. La 

pulsione includente, dunque l’attrazione, negata a parole, «non mette radici in 

uno stato d’animo diverso»2, ma diventa “non-attrazione”, un’attrazione 

“congelata”, insomma, ma pur sempre un’attrazione. 

La negazione agisce allora, libera e pervasiva, su qualsiasi affetto, sulla 

benevolenza quanto sul malanimo, con la sua proprietà inibitoria che implica 

contraddizione ma non contrarietà. Nella vita, d’altronde, è raro imbattersi in 

scontri tra sentimenti opposti, conflitti che dirompono solo in quelle particolari 

situazioni che Kant esemplificava con la contemporaneità di un piacere e di un 

dolore, o di opposti sentimenti verso la stessa persona. 

L’uomo che padroneggia i suoi strumenti linguistici, ormai consapevole 

delle potenzialità del non, può brandirlo in qualsiasi momento e a prescindere 

da particolari condizioni, anche contro solidarietà e cooperazione, che pur sono 

                                                             
2 Ivi, p. 122. 
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la sua natura, come arma che le sospende a favore di una violenza maggiore e 

peggiore di quella insita negli impulsi psichici distruttivi. 

Il freno posto dalla negazione ai diversi tipi di annichilimento fisico o 
psicologico, cioè non linguistico, è soltanto l’antefatto di quel rovinoso 
tracollo della cooperazione sociale che proprio la negazione rende 
possibile. Ciò che per un verso protegge, per l’altro mette ancor più a 
repentaglio. Il riparo procacciato dal ‘non’ ha la singolare caratteristica 
di moltiplicare e ingigantire i pericoli.3 

Il supposto fondamento cooperativo del linguaggio4 è reso instabile e 

delicato dal connettivo sintattico non, e perciò proprio dal linguaggio che, 

mentre affina il senso di collaborazione sociale, allo stesso tempo può 

comprometterne la compattezza. 

Abbiamo già parlato, all’inizio, dei “neuroni mirror”. Virno, citando le 

ricerche di un gruppo di studiosi dell’Università di Parma – in particolare, 

Rizzolatti, Gallese e Sinigaglia5 –, associa alle funzioni dei neuroni “specchio” 

una “innata socialità della mente”. 

Per la precisione, essi sono collocati nella parte ventrale del lobo 
frontale inferiore, costituita da due aree, la 44 e la 45, appartenenti 
entrambe alla regione di Broca. Quando osserviamo qualcuno che 
compie una determinata azione, il nostro cervello scarica i medesimi 
neuroni che scaricherebbe se fossimo noi stessi, in prima persona, a 
compiere quell’azione. I neuroni mirror, secondo Vittorio Gallese, 
costituiscono il fondamento biologico della socialità della mente. 
Comprendo il pianto di un altro uomo replicandone il comportamento 
neuronale, il quale si innerva nelle mie stesse ghiandole lacrimali. È 
una vera e propria “simulazione incarnata”, secondo la stessa 
definizione del neurobiologo.6 

Un dispositivo biologico, i neuroni mirror, che, prima ancora che il 

soggetto si differenzi nella propria identità individuale, inducono l’empatia nei 

                                                             
3 Ivi, p. 123. 
4 Cfr. TOMASELLO, Michael, Le origini della comunicazione umana, Cortina, Milano 2009, citato da 
Virno in Op.Cit., p. 123. 
5 Cfr. RIZZOLATTI, Giacomo, e SINIGAGLIA, Corrado, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni 
specchio, Cortina, Milano 2006. 
6 TAVANI, Riccardo, “Neuroni allo specchio”, in Stampa Critica, n. 10, anno 2012, 
www.stampacritica.it. 
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confronti del simile, inaugurano quello che Gallese definisce “spazio noi-

centrico”, spazio del riconoscimento dell’altro uomo e delle sue esperienze ed 

emozioni, in quanto condivisibili. Non risultano indizi, osserva Virno, circa 

l’esistenza di componenti del cervello che sollecitino, al contrario, 

disconoscimento e distacco dai propri simili. 

A determinare lo scacco del reciproco riconoscimento è, per l’appunto, 
l’operazione logica che sospende qualsiasi contenuto semantico senza 
però mai sostituirlo con un altro contenuto; l’operazione logica che 
esautora una tonalità emotiva alla precisa condizione di conservarla. Si 
badi: a ostruire il riconoscimento dell’ebreo in quanto Homo sapiens è 
il medesimo ‘non’ che ha inibito, ma non certo cancellato, 
l’aggressività insita nel corredo istintuale.7 

La possibilità di negare mette a disposizione dell’ufficiale nazista, 

evocato da Virno, quelle proprietà che, malgrado la costante azione dei suoi 

neuroni mirror, gli permettono di disconoscere l’umanità dell’ebreo umiliato e 

dolorante: grazie alla “simulazione incarnata”, il nazista sa bene che cosa stia 

provando l’altro, umano quanto lui, eppure inibisce la propria innata empatia e, 

anteponendo un non alla parola che connota il vecchio ebreo, individuo della 

sua stessa specie, arriva a trattarlo da non-uomo8. 

Ma possiamo negare anche una qualsiasi negazione, quella che ha 

attutito il mio moto aggressivo, così come quella che ha consentito al nazista di 

disconoscere il suo prossimo. 

                                                             
7 VIRNO, Op.Cit., p. 124. 
8 Cfr. anche Ivi, p. 8. 


