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LA NEGAZIONE, IL LINGUAGGIO, IL PENSIERO (V) 

 

UN’INDAGINE ANTROPOLOGICA SULLA NEGAZIONE (III) 

 

Negazione ontologica? Preferirei di no 

Agamben vede in Bartleby la “figura estrema” dell’angelo Qalam 

(Penna)1, che nella tradizione araba rappresenta l’intelletto agente. 

Espressamente richiamando quella che Aristotele definisce dynamis me einai o 

anche adynamia, potenza di non essere o impotenza, afferma che il carattere 

potenziale di qualunque essere si esprime nel poter essere quanto nel poter non 

essere. Il pensiero è potenza pura proprio perché è anche potenza di non 

pensare, è cioè anche impotenza che gli permette di essere, rivolgendosi a se 

stesso, pensiero di pensiero. Aristotele paragona il pensiero potenza pura, 

l’“intelletto possibile”, a un’antica tavoletta per scrivere la cui cera non è 

ancora stata incisa: il pensiero di pensiero, insieme azione e passione, è «la 

tavoletta per scrivere [che] si scrive da sé o, piuttosto, scrive la sua propria 

passività»2. Quindi, l’atto di scrittura perfetto proviene, non dalla potenza, ma 

dall’impotenza di scrivere. Allora Bartleby è lo scrivano perfetto che, nello 

smettere di scrivere perché “preferisce di no”, sceglie di scrivere la sua 

impotenza o, meglio, la sua potenza di non scrivere. 

Le numerose interpretazioni del testo di Melville proiettano giustamente 

sul personaggio di Bartleby la fragilità dell’essere umano che, schiacciato dai 

ritmi frenetici del progresso, fissa lo sguardo verso una parete dello studio in 

                                                             
1 Cfr. AGAMBEN, Giorgio, La comunità che viene, Einaudi, Torino 1990, pp. 25-7. 
2 Ivi, p. 27. 
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cui lavora, un muro che rappresenta la struttura portante di un sistema in cui 

hanno valore solo la produzione e i risultati conseguiti, sistema al quale 

comunque, per rifiuto o per incapacità, lo scrivano non vuole adeguarsi. 

Bartleby è lo scrivano che rinuncia a scrivere e resta immobile a 
guardare un muro, imperturbabile e laconico, sordo a ogni ragionevole 
persuasione, inespugnabilmente mite. È una figura senza alcuna 
possibile salvezza, figura di ciò che non può essere salvato. Ma si può 
anche pensare sia la figura di chi non ha nessuna voglia di lasciarsi 
salvare, come se la salvezza che altri propongono fosse altrettanto 
irrimediabile quanto la solitudine e la desolazione a cui si va incontro.3 

La lettura di Agamben dispiega una prospettiva filosofica che credo 

possa essere connessa con la nostra riflessione sulle caratteristiche della 

negazione. In particolare, la formula ripetuta da Bartleby, nel suo esprimere 

un’ingestibile modalità di sospensione dell’azione, mi ha istintivamente 

sollecitato a un confronto con il concetto di “negazione ontologica” proposto da 

Virno. Mi riaggancio alla conclusione del precedente paragrafo, e ripeto: 

all’indicibilità della negazione ontologica teorizzata da Virno mi sembra volersi 

opporre, in qualche modo, lo scrivano di Melville. 

In un certo senso, Bartleby, con il suo Preferirei di no4, “dice” la 

negazione ontologica, dà voce allo stato di potenzialità (potenza e impotenza) 

in cui ogni parlante si trova un attimo prima di rispondere alle richieste, alle 

domande che il mondo gli pone: verbalizza l’aleph dell’equidistanza tra il sì e il 

no, tra l’affermazione e la negazione. 

Se al “terzo polo” hegeliano volessimo metaforicamente attribuire 

coordinate spaziali, potremmo dire che la negazione ontologica determina, nel 

linguaggio, il non-luogo della neutralità, dello scarto tra senso e denotazione, 

dell’apertura alla possibilità, dell’equilibrio tra il sì e il no. Nel rispondere “I 

                                                             
3 CELATI, Gianni, “Introduzione a Bartleby lo scrivano”, in MELVILLE, Herman, Bartleby lo scrivano, 
Feltrinelli, Milano 1996, p. VII. (MELVILLE, Herman, Bartleby the Scrivener, New York 1853). 
4 È significativo, a mio parere, che la formula “I would prefer not to”, tradotta più alla lettera in 
italiano, invece che “Preferirei di no”, diventerebbe “Preferirei non”. 



3 

would prefer not to” alle sollecitazioni della realtà, Bartleby non fa altro che 

nascondersi in quel non-luogo linguistico. 


