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LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (X) 

 

ANCORA SUL NON (III) 

 

La doppia negazione 

Ormai esperti, sappiamo che “Pietro non è felice” lascia a mezz’aria, per 

così dire, l’affermazione “Pietro è felice”, la sospende senza sostituirla, e nel 

negarla la evoca: la non-felicità di Piero dischiude cioè la dimensione del 

possibile, comunque alludendo alla potenziale felicità di Pietro. Il meccanismo 

si riafferma anche se l’enunciato negato è “Pietro non è felice”, ossia nel caso si 

dica “Non è che Pietro non è felice”: questa doppia negazione disloca 

l’enunciato negativo – rimuovendolo verbalmente, sospendendolo – nell’ambito 

del possibile, ostenta, stavolta, la negabilità di “Pietro non è felice”. E non è 

alternativa, si badi, la negazione della negazione, alla semplice asserzione 

positiva: dire “Non è che Pietro non è felice” non equivale a dire “Pietro è 

felice”, perché usare l’affermazione per contraddire la negazione implica 

un’intenzione affatto incomparabile con quella veicolata dal doppio non. 

Se volessimo contraddire ‘non p’, ci basterebbe affermare ‘p’. Con la 
doppia negazione, il parlante fa qualcosa di più complesso e ambizioso: 
mira a creare una situazione in cui ‘non p’, pur essendo possibile, risulti 
tuttavia incongruo, spuntato, inefficace. […] ‘Non (non p)’, avendo 
introiettato la negabilità del contenuto semantico iniziale, ripropone 
quest’ultimo in una accezione inconsueta, rispetto alla quale ‘non p’, 
simile ormai a un reperto arcaico, non può che mancare platealmente la 
presa.1 

                                                             
1 Ivi, pp. 133-4. 
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Delle due verità filosofiche che Virno annette alla doppia negazione, la 

prima è che negare ciò che era negato non coincide con l’affermarlo: con “Non 

è che non ti amo”, Luca prende le distanze dal “Non ti amo”, ma certo non sta 

porgendo a Sara un “Ti amo”, affermazione dalla quale la doppia negazione è 

altrettanto lontana. E Sara, non solo non ne è contenta, ma si sta chiedendo, di 

sicuro, che cosa Luca stia facendo, sta cioè confrontandosi, oltre che con il 

proprio turbamento, anche con la seconda verità filosofica individuata da 

Virno: la negazione di una negazione è uno speech act, un “enunciato 

performativo”2, non descrive qualcosa, ma è un’azione. 

Il sentimento doppiamente negato, constatiamo, è proiettato verso una 

mutazione, assume tonalità nuove e sfumate, va a dimorare in una zona di 

indeterminazione, come la chiama Virno, in cui il soggetto che enuncia i due 

non tentenna tra il farlo proprio e il rifiutarlo, dunque provvisoriamente 

adottando un esitante “né sì, né no”. 

Le due enigmatiche verità filosofiche immettono la negazione della 

negazione in un circolo, implicandole in un reciproco compiersi: posso 

avvalorare lo scarto semantico tra affermazione e doppia negazione – tra p e 

non(non-p) – solo se ammetto la performatività linguistica della doppia 

negazione e, d’altro canto, quello stesso scarto mi aiuta a comprendere l’azione 

che compio nel negare una negazione, nel dire “non non-p”. 

Poiché modifica il senso neutrale ancora non qualificato da un ‘sì’ o da 
un ‘no’, la negazione di una negazione non è equiparabile in alcun 
modo all’affermazione diretta, che su quel senso invece si basa. Per 
altro verso, la modificazione del senso neutrale è l’azione (paragonabile 
a un ordine, a un giuramento, a un verdetto ecc.) che il parlante compie 
nel momento in cui ricorre alla negazione di una negazione.3 

                                                             
2 Virno cita qui la teoria di Austin sugli enunciati performativi: Cfr. AUSTIN, John Langshaw, How do 
things with words, Oxford University Press, London 1962, tr.it. Come fare cose con le parole, a c. di 
PENCO, Carlo, e SBISÀ, Marina, Marietti, Torino 1974. 
3 Ivi, p. 133. 
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Il riferimento a Austin consente, anche, di valutare se l’azione del 

duplice negare vada o meno a buon fine, se risulti felice o infelice4: pur fatta di 

sole parole, la doppia negazione è comunque un atto che può avere o non avere 

esito. Se lo speech act doppio-negante si rivela inefficace, se dunque, infelice, 

resta nei limiti di quello che Virno classifica come “espediente diplomatico”, è 

perché la seconda negazione, con la prima, si limita a coabitare, anziché 

sancirne l’anacronismo. L’assunzione preliminare di Virno è che il duplice non 

delinei un microcosmo storico, caratterizzato dal rapporto diacronico, di 

divario temporale, tra le due negazioni: trasferendo il non-p nei campi del 

possibile, il non(non-p) ne perpetua il ricordo, che in quanto ricordo rimanda al 

trascorso, a qualcosa di passato, a un “reperto arcaico” non efficace, ora, né più 

operativo. 

La riuscita di ‘non è che non ti amo’ dipende in misura considerevole 
dalla penuria di abbracci, dagli sguardi sfuggenti, dal contegno 
riservato che preparano o accompagnano la frase. Benché sia una 
azione eseguita per intero con le parole, ‘non (non p)’ ricava la propria 
efficacia dalla fitta rete di azioni non linguistiche che presuppone o 
sollecita.5 

È una doppia negazione riuscita, e quindi felice, quella che «si coalizza 

con innumerevoli frammenti eterogenei»6 (ma non li descrive), quella che, 

supportata da emozioni, eventi e azioni “taciturne”, riesce a sovvertire la 

neutralità del “né sì, né no”. 

                                                             
4 AUSTIN, Op.Cit., passim. 
5 VIRNO, Op.Cit., p. 136. 
6 Ibidem. 


