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LA NEGAZIONE, IL LINGUAGGIO, IL PENSIERO (VI) 

 

UN’INDAGINE ANTROPOLOGICA SULLA NEGAZIONE (IV) 

 

Tra semantica e psicologia 

Inattualità del senso e distacco dalle cose sono le caratteristiche del 

linguaggio che proprio dalla negazione sono impersonate. 

La funzione primaria del ‘non’ consiste, infatti, nel designare le due 
diairéseis, divisioni, che, oltre a ricorrere in ogni enunciato, definiscono 
anche che cosa sia in generale un enunciato: il senso non è la 
denotazione, il senso non è la forza illocutoria. Queste due cesure 
vanno intese come articolazioni parziali di una frattura assai più 
radicale: il senso non è alcunché di presente.1 

Nel Sofista, Platone fa dire allo Straniero che solo nella phantasía 

(composto chimicamente inteso – alla maniera dell’H2O – di αἴσθησις e δόξα, 

di sensazione e opinione) le immagini sono negabili. L’immaginazione, 

territorio privilegiato dove parole e immagini si fondono, impiegando la 

competenza logica con cui la negazione separa enunciati e fatti, estende la 

“sospensione senza sostituzione” del non alle affezioni dell’anima. La 

phantasía è il luogo deputato in cui il non retroagisce sugli stati d’animo, 

sostiene Virno: solo perché “dice” l’inattualità del linguaggio – distacco 

dall’ambiente e scarto dal presente –, la negazione rende reprimibili e differibili 

gli affetti a cui, espressivamente, viene applicata. 

Se ora si considera l’intrinseca riflessività del non, il suo essere cioè 

specifico elemento della lingua ma pure, ad un tempo, «significato della parola 

                                                             
1 VIRNO, Op.Cit., p. 43. 
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‘significato’» (la negazione, in quanto richiama l’indipendenza del significato 

dai fatti – dalla denotazione – e dagli stimoli emotivi – dalla forza illocutoria –, 

è sempre inscritta nel significato)2, si comprende il singolare potere della 

negazione. 

Ora, l’aspetto paradossale è questo: a modificare la fisionomia delle 
nostre passioni e dei nostri desideri non sono i segni dotati di un 
significato circoscritto […] (com’è il caso di ‘tristezza’, ‘brama’, 
‘godimento’ ecc.), ma il […] connettivo sintattico che condensa in sé 
ciò che fa di una parola una parola. […] Nel promuovere la mescolanza 
di sensazioni e discorsi, la phantasía […] si avvale […] del congegno 
logico, la negazione per l’appunto, che mette in rilievo la non identità 
tra enunciati e fatti.3 

Il linguaggio influisce sulle passioni, non mediante le proprie 

performance espressive, ma nel mostrare riflessivamente ciò che è. 

La negazione, snodo tra dimensione simbolica e contegni pre-simbolici, 

spartiacque che insieme divarica e intreccia parola ed emozioni, ha secondo 

Virno tutti i crismi dell’interfaccia, o meglio di una doppia interfaccia: una 

volta [interfaccia (1)] fa da soglia, ma anche da commutatore, tra l’ambito di 

quel che il linguaggio è e l’ambito di quel che il linguaggio esprime; in più 

[interfaccia (2)], separa e connette ciò che facciamo a prescindere dalle parole 

e ciò che facciamo, invece, proprio con le parole. Seguiamo lo schema che 

Virno propone: 

                                                             
2 Virno evidenzia che «il significato delle parole di cui si occupa la logica è inseparabile anche, e forse 
in primo luogo, dalla negazione. Non si riuscirebbe a definire il contenuto semantico di ‘vero’, ‘falso’, 
‘possibile’ ecc. senza chiamare in causa il segno ‘non’. […] Tutto lascia pensare che i due aspetti […] 
rimandino l’uno all’altro: dove ne va del significato della parola ‘significato’, lì è sempre in questione 
la negazione; e viceversa, dove ne va della negazione, lì è sempre in questione il significato della parola 
‘significato’» (Ivi, pp. 62-3, nota 3). 
3 Ivi, pp. 101-2. 
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Nel grafico, la freccia verticale richiama l’attenzione su come le due 

forme di interfaccia siano articolate. 

Ciò che realmente conta è l’articolazione tra la prima e la seconda 
volta. La negazione è interfaccia nell’accezione (2) perché, e soltanto 
perché, è interfaccia nell’accezione (1). Detto altrimenti: la negazione 
consente la retroazione degli enunciati sulle emozioni e sui 
comportamenti istintivi perché, e soltanto perché, traduce in una 
concreta operazione discorsiva quel distacco dall’ambiente e quello 
scarto dal presente in corso che caratterizzano il linguaggio considerato 
nel suo complesso.4 

Così come la fame e la paura non derivano da espressioni verbali, le 

percezioni e gli affetti non generano la negazione, ma fame e paura possono 

essere modificate dall’introiezione della negazione: nel mettere in rapporto il 

pensiero verbale con le esperienze psicologiche, la negazione retroagisce su di 

esse e ha dunque il potere di alterarle. 

Non le parole che ad essi sono connesse (tristezza, brama, piacere, …) 

incidono, condizionandoli, sugli affetti, ma il non della negazione linguistica. Il 

non, il denaro del linguaggio, anziché descrivere il mondo, sovrintende 

all’interazione tra stati di cose e discorsi: congegno logico tramite cui 

                                                             
4 Ibidem. 
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l’immaginazione opera, la negazione riplasma le pulsioni, le emozioni, i 

sentimenti. Questo il nocciolo del pensiero di Virno, che sarà preludio – 

intrigante e paradossale – allo sviluppo della nostra ricerca. 

 

 


