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LA NEGAZIONE, IL LINGUAGGIO, IL PENSIERO (III) 

 

UN’INDAGINE ANTROPOLOGICA SULLA NEGAZIONE (I) 

 

Il non e il distacco tra parola e mondo 

È giunto il momento di riconsiderare gli spunti finora colti per ben 

collocarli nella mappa che sarà riferimento per il resto del nostro cammino. Le 

necessarie integrazioni e rifiniture faranno perno sul saggio di Paolo Virno, a 

partire dal quale, con la dovuta attenzione, cercherò di tracciare un raccordo, di 

gettare un ponte verso la nostra più specifica destinazione. 

Forte del sostegno di Saussure che, pur non avendo mai affrontato in 

modo diretto l’argomento “negazione”, nel suo studio sulla lingua ne prospetta i 

lineamenti, Virno individua le due questioni su cui l’indagine filosofica sulla 

negazione ha principalmente insistito, e con esse si confronta. 

Il primo tema è quello che abbiamo visto riflesso in Che cos’è 

metafisica? di Heidegger e ne L’essere e il nulla di Sartre, e a cui Platone aveva 

dedicato il Sofista: nel nesso tra il non-essere e la negazione linguistica, tra il 

nulla e il connettore logico non, quale dei due termini è originario? Il non-

essere è presente nei nostri discorsi come elaborazione concettuale sulla base 

del non, o ha una propria autonoma sussistenza che nel non della lingua trova 

espressione? 

L’altro problema riguarda invece il confronto tra affermazione e 

negazione: c’è tra le due uno scarto logico tale da poter attribuire alla negazione 
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un valore metalinguistico? In altri termini: la negazione dice cose del mondo, o 

parla del rapporto tra mondo e parola? 

Prima di proporre soluzioni per i due quesiti, Virno elabora una catena di 

riflessioni che si diramano dalla definizione saussuriana di lingua. 

Tutto […] si risolve nel dire che nella lingua non ci sono se non 
differenze. Di più: una differenza suppone in generale dei termini 
positivi tra i quali essa si stabilisce; ma nella lingua non vi sono che 
differenze senza termini positivi.1 

Il valore di ogni elemento, nella lingua, sta nel suo essere in rapporto 

negativo e differenziale con tutti gli altri (x non è y, non è w, non è z, …). 

Abbiamo quindi a che fare con cose tra cui c’è differenza, non solo, ma che da 

questa differenza sono generate (x esiste solo in quanto è non-y, non-w, non-z, 

…): «La relazione negativa tra i fatti linguistici preesiste a questi stessi fatti e, 

anzi, provvede a istituirli»2. 

La lingua, i cui fenomeni hanno origine in molteplici non, si presenta 

simbiotica con la negazione, fino a poter dire che il non-essere abita il 

linguaggio: solo in esso il nulla si realizza empiricamente. 

Le nostre enunciazioni, comprese ovviamente quelle affermative o 
monosillabiche, sono la dimostrazione che il non-essere, a suo modo, è: 
costituiscono dunque una prova ontologica dell’esistenza del nulla.3 

La linguistica, osserva lo stesso Saussure, sembra avere ben poche 

possibilità di evolvere in scienza, considerato che i suoi oggetti, esistenti solo 

perché in rapporto oppositivo reciproco, si riducono in se stessi al nulla: 

«continuiamo a dire che la lingua nella sua essenza non si alimenta che di 

                                                             
1 DE SAUSSURE, Corso, Op.Cit., p. 145. Per completezza informativa, è utile annotare che nel suo 
Saggio, relativamente alla lingua, Virno usa più volte la definizione di Saussure, «plexus de différences 
éternellement negative», tratta da pagina 219 degli Écrits de linguistique générale, établi et édité par 
Simon BOUQUET et Rudolf ENGLER, Gallimard, Paris 2002, e letteralmente tradotta, da Virno stesso, in 
«plesso di differenze eternamente negative». 
2 VIRNO, Op.Cit., p. 15. 
3 Ivi, p. 16. 
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opposizioni, d’un insieme di valori perfettamente negativi ed esistenti solo per 

il loro mutuo contrasto»4. 

E Virno, provocatoriamente, incalza: non si può fare scienza, del 

linguaggio umano, ma solo filosofia. È proprio la realtà negativa del linguaggio 

a richiedere l’approccio filosofico, che solo può dar ragione del non-essere, 

pena il perdere di vista – il linguista smarrendo i propri oggetti di studio – i fatti 

negativi costitutivi del linguaggio. L’heteron platonico, applicato al non-essere, 

è concetto che si presta alla comprensione dei fatti linguistici, ma in cambio, 

arricchito del proprio corrispettivo empirico incluso saussurianamente nella 

negatività della lingua, si rivela più leggibile. 

Per Saussure, la negatività concerne innanzitutto ciò che il linguaggio è, 
solo in modo derivato ciò che il linguaggio esprime. […] Un fatto non 
verbale, anche quando impedisce o annulla un altro fatto, non merita in 
alcun modo il titolo di ‘negativo’. […] Stando a Saussure, è ragionevole 
definire negativo un fatto se esso ricava per intero la sua realtà dal 
rapporto di opposizione con altri fatti; se non preesiste all’opposizione, 
ma ne è il risultato. La lingua è l’unico ambito in cui questa condizione 
paradossale sia soddisfatta.5 

Non c’è nesso né analogia, dunque, tra le kantiane opposizioni reali e le 

nostre contraddizioni linguistiche: il non caratterizza il linguaggio, ne designa 

la costituzione negativo-differenziale in cui, appunto, la negazione ha origine. 

Ora, il non consiste, come qualsiasi altro segno, nell’essere opposto a 

tutti gli altri, nel suo non-essere ciascun altro segno, ma è anche il segno che 

denota quel non-essere, quella differenza negativa che valida se stesso e tutti i 

segni. Se, quindi, prima che descrivere le cose del mondo e incidere su 

sentimenti e azioni, la negazione si riferisce all’origine dei segni (e perciò alla 

sua stessa), chi se ne occupa filosoficamente non fa altro che indagare sul non-

essere della lingua. 

                                                             
4 DE SAUSSURE, Ferdinand, Écrits de linguistique générale, Gallimard, Paris 2002, tr.it. DE MAURO, 
Tullio, (a c.), Scritti inediti di linguistica generale, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 79. 
5 VIRNO, Op.Cit., pp. 18-20. 
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Il ‘non’ è anfibio o bifronte: per un verso, denota le differenze senza 
termini positivi da cui dipende la formazione dei segni verbali (anche 
del ‘non’, beninteso); per l’altro, consente di prendere le distanze da 
qualsiasi significato attinente all’esperienza (biologica, storico-sociale, 
onirica ecc.) dell’Homo sapiens. Ma, ecco il punto decisivo, la seconda 
funzione assolta dal ‘non’ è soltanto un riverbero della prima.6 

La negazione, nel suo rimandare all’insieme di differenze eternamente 

negative come origine dei segni linguistici, si correda di tre specifiche 

proprietà: 

a) Conferma, pur negandolo, il contenuto semantico dell’affermazione 

correlativa. 

Qualsiasi contenuto semantico soggiace ad affermazione e negazione, il 

connettivo non smentendo, con la sua funzione differenziante, la presunta 

positività delle parole. Essere e nulla sono intralinguisticamente 

coestensivi, e così pure affermazione e negazione: contemporaneamente, 

casa è non-casa. 

Considerata da qualsiasi punto di vista che voglia tener conto della sua 
essenza, la lingua consiste non in un sistema di valori assoluti o 
positivi, ma in un sistema di valori relativi e negativi, non aventi 
esistenza che per la loro opposizione. […] Niente è o, almeno, niente è 
assolutamente (nel dominio linguistico) […]. La forma elementare del 
giudizio “questo è quello” apre subito la porta a mille contestazioni, 
perché occorre dire in nome di che si distingue e delimita “questo” o 
“quello”, non essendo delimitato o dato naturalmente nessun oggetto, 
nessun oggetto essendo esistente con evidenza.7 

Il principio funziona anche – “questo è quello” è ribaltabile in “questo non 

è quello” – discutendo di fatti e di affetti: ogni psicoanalista sa che, nella 

mia asserzione “La donna del sogno non è mia madre”, permane, 

sconfessato eppure inalterato, l’esser mia madre della donna del sogno. 

b) È asimmetrica rispetto all’affermazione. 

                                                             
6 Ivi, p. 22. 
7 DE SAUSSURE, Scritti, Op.Cit., pp. 91-2. 
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Mentre le opposizioni reali – come attrazione e repulsione – appartengono 

allo stesso livello logico, sono simmetriche, la negazione è di livello logico 

superiore, asimmetrica, rispetto alla descrizione che l’affermazione dà di un 

evento. Il non designa, dicevamo, l’origine degli elementi della lingua, dice 

qualcosa sui segni, ha una natura riflessiva di cui sono privi cane e forse, 

che nulla dicono delle relazioni negativo-differenziali tra segni. La 

negazione linguistica, analogamente, dice qualcosa sul (giudica il) rapporto 

tra fatto e descrizione assertiva del fatto, ma non si pronuncia sui particolari 

del fatto in sé. 

Il ‘non’ riguarda soltanto il rapporto tra enunciati e fatti, senza 
modificare in alcun modo le caratteristiche dei fatti di cui parlano gli 
enunciati. La proprietà della asimmetria concorre, essa pure, a tracciare 
una invalicabile linea di confine tra negazione e opposizioni non 
verbali: due percezioni contrastanti si collocano sempre sullo stesso 
livello logico, l’attrazione e la repulsione sono simmetriche.8 

c) Non è espressione del contrario, ma del diverso. 

Mentre i due poli di una contrarietà sono in un’opposizione reale che 

individua una differenza tra termini entrambi positivi e predeterminati 

(buono e cattivo sono già definiti, a prescindere dal metterli in 

opposizione), la negazione linguistica di qualcosa (dire per esempio “non è 

bello”) non identifica, in opposizione a un termine (il predicato “è bello”), 

un sostituto altrettanto definito, ma dello stesso termine sospende la 

determinazione, restituendolo all’ambito delle relazioni negativo-

differenziali che sottendono a tutti gli elementi della lingua: «nelle 

proposizioni concernenti l’esperienza, la negazione non indica mai il 

contrario, ma una diversità irriducibile a uno o più predicati alternativi»9. In 

definitiva, la negazione racchiude in sé e mette a frutto il principio 

                                                             
8 VIRNO, Op.Cit., p. 23. 
9 Ivi, p. 25. 
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dell’arbitrarietà del segno: trasforma la strutturale non-conformità tra 

mondo e linguaggio, peculiarità connessa alla indole negativo-differenziale 

della lingua, in non-conformità empirica. L’implicita discordanza, veicolata 

dal non, tra eventi e frasi ci consente di influenzare azioni o rettificare 

racconti. 

Con il successivo riferimento alle teorie economiche cui Saussure si 

ispira, Virno porta al limite lo spunto riflessivo con il quale il linguista 

attribuisce valore ai segni e, constatando una peculiare analogia tra il denaro e 

il non della negazione, ne formula l’esito. 

Il denaro è la merce che dà conto del valore delle merci; il ‘non’ è il 
segno che dà conto del valore dei segni. In entrambi i casi, una parte 
funge da immagine del tutto. Tanto il denaro che la negazione rivelano 
la natura recondita del sistema di cui sono una semplice componente. 
La negazione è il denaro del linguaggio.10 

E, finalmente, proviamo a risolvere le due importanti questioni affrontate 

più volte dai filosofi che hanno riflettuto sulla negazione. 

Il nesso tra linguaggio e non-essere, alla luce della linguistica 

saussuriana, risulta ormai talmente consolidato da poter escludere, contro 

Heidegger (e Sartre, aggiungo), l’ipotesi di una scissione. Saussure ci ha 

insegnato (energicamente ribadendo quanto già il Sofista platonico accreditava) 

che il non-essere è implicito nella nostra facoltà di elocuzione: non deriva da 

particolari enunciati, né dal non, che lo esprime ma non lo decreta, e piuttosto 

combacia con l’essenza della lingua. 

La soluzione “saussuriana” dell’antico dilemma filosofico è 
grossomodo questa: né autonomo dalla nostra facoltà di enunciare, né 
risultato di un tipo particolare di enunciati, il non-essere coincide 
piuttosto con la vita stessa della lingua. […] In un certo senso, ha 
ragione Heidegger a scrivere che la negazione prova «la costante e 
diffusa, sebbene dissimulata, evidenza del niente nel nostro esserci». 

                                                             
10 Ivi, p. 27. 
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Sennonché, questo niente non ha il suo luogo di residenza nel 
sentimento dell’angoscia, ma nell’esperienza del linguaggio.11 

Sulla gerarchia tra affermazione e negazione, Virno si chiede se abbia 

veramente senso interrogarsi, considerato che l’originaria negatività della 

lingua, ormai assodata, pur confermando l’asimmetria tra il negare e 

l’affermare, esclude di graduare logicamente la negazione al livello di un 

metalinguaggio: «Ciò che importa, dunque, è individuare la peculiare 

riflessività del segno ‘non’»12. 

La riflessività del non deriva dal rappresentare, al pari del denaro, un 

tutto in quanto parte di quel tutto – un ruolo da cui l’opzione del 

metalinguaggio rischia di distrarre l’osservatore –; la negazione presiede al 

passaggio da quel che il linguaggio è a quel che il linguaggio esprime, il non fa 

da “commutatore” che porta la negatività differenziale, insita nel rapporto tra i 

segni linguistici, alle azioni e passioni espresse dalle parole. 

Proprio perché converte il modo di (non-)essere della lingua in una 
particolare risorsa comunicativa, la negazione è un asse portante della 
natura umana. Differire l’appagamento del desiderio, riplasmare le 
pulsioni, contraddire l’ordine vigente, scandire il tempo in “non più” e 
“non ancora”: tutto questo, e altro ancora, non sarebbe possibile se la 
negatività primaria della lingua non si incarnasse in un simbolo a sé 
stante.13 

In fondo, con una lettura antropologica, Virno punta a far emergere le 

modalità in cui la negazione linguistica interviene nelle nostre esperienze 

pratiche e psicologiche. 

Heidegger, anteponendo il Niente al non, conferma l’analoga tesi del 

Sofista, ma la oltrepassa, evidenzia Virno, in nome della convinzione che il 

Niente risieda nella sfera pre-linguistica dell’esserci: Platone identifica il pur 

originario mè ón con la natura del linguaggio, Heidegger opera invece una 

                                                             
11 Ivi, p. 28. 
12 Ivi, p. 29. 
13 Ibidem. 
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scissione netta tra il nulla e il pensiero verbale, riconoscendo il concretarsi del 

mè ón in alcune modulazioni affettive, tra le quali primeggia l’angoscia. 

Risulta allora conveniente la distinzione tra negazione ontologica e 

empirica. La prima – che designa, affine all’heteron, l’essenza dei nostri logoi 

– accoglie, nella zona franca che slega i segni dai significati e i significati dalle 

cose, quelli che Virno chiama i “sentimenti del distacco”. 

L’indipendenza dell’attività linguistica dagli stati di cose ambientali e 
dalle pulsioni psichiche ritaglia una terra di nessuno in cui mettono 
radici tanto il rimorso che il desiderio shakespeariano di «camminare 
sulla testa dei re», sia l’esitazione paralizzante che la brama 
dell’imprevisto, la meraviglia non meno del cinismo. E l’angoscia?14 

L’angoscia distorce il nostro rapporto con la negazione ontologica, dilata 

in misura abnorme la non corrispondenza tra significato e stato delle cose, crea 

tra loro una distanza che, anomala, sospende il nostro respiro esistenziale e ci 

pone, “spaesati”, di fronte al dileguarsi della totalità degli enti. Virno mette 

anche a fuoco l’assonanza tra l’angoscia heideggeriana e il perturbante di 

Freud, ribaltamento della familiarità connessa a una figura un tempo 

rassicurante e protettiva nel sentirsene minacciati e aggrediti. Il sentimento del 

perturbante ci assale, dice Freud, «quando il confine tra fantasia e realtà si fa 

labile, quando appare realmente ai nostri occhi qualcosa che fino a quel 

momento avevamo considerato fantastico, quando un simbolo assume 

pienamente la funzione e il significato di ciò che è simboleggiato»15, e Virno 

sottolinea che il divario tra angoscia e perturbante sta nell’heteron, nel distacco 

tra linguaggio e mondo, smisurato e incomponibile nell’angoscia, sinistramente 

azzerato nel perturbante. 

Mentre l’angoscia accentua a dismisura il distacco dall’ambiente, il 
perturbante decreta la provvisoria abrogazione di questo distacco, 

                                                             
14 Ivi, p. 95. 
15 FREUD, Sigmund, Compendio di tutti gli scritti, a c. di SAGITTARIO, Ermanno, e ABRATE, Vincenzo, 
Boringhieri, Torino 1986, p. 279. 
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avallando così una spaventosa simbiosi tra rappresentazioni e cose 
rappresentate. […] Il perturbante occulta per un breve lasso di tempo la 
negazione ontologica: quella stessa negazione i cui effetti sono invece 
esasperati dal sentimento dell’angoscia. […] L’angoscia e il perturbante 
sono le due versioni polari, l’una parossistica, l’altra difettiva, di una 
medesima esperienza fondamentale, mai priva di un gradiente affettivo: 
l’esperienza di avere linguaggio.16 

In conclusione, Virno respinge la scissione che Heidegger opera tra non-

essere e negazione linguistica, dubita che la negazione sia il semplice riverbero 

di una dimensione pre-linguistica in cui abiti il Niente, e promuove, d’accordo 

con Wittgenstein, l’idea che l’uomo non padroneggi negazione e non-essere se 

non nel linguaggio: «Il ‘non’ è l’incarnazione (o, se si preferisce lo slang 

heideggeriano, la “realtà fattuale”) di ostilità, ripulse, proibizioni, esclusioni 

propriamente umane»17. 

                                                             
16 VIRNO, Op.Cit., pp. 95-6. 
17 Ibidem. 


