
La negazione tra logica e psicologia 
L’azione del ‘non’ sugli affetti 
Pasquale Amato 

18 

 
LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (I) 

 

Non è facile entrare nel vivo della correlazione tra negazione e moti 

della psiche. Credo necessario, per cominciare, che il pensiero spazi, partendo 

da tutto quanto detto finora, ma senza troppo farsene vincolare. 

Abbiamo approfondito della negazione gli ambiti logici e linguistici, e 

ne abbiamo considerato letture filosofiche che la collocano in una zona di 

frontiera tra ontologia e psicologia. Abbiamo riflettuto sui suoi caratteri che, 

inscritti nell’esistenza stessa del linguaggio, le conferiscono un potere che 

risulta dall’essere contemporaneamente principio costitutivo ed elemento 

operativo, potere tramite il quale la negazione può agire – anzi, retro-agire – 

sulle affezioni della psiche, modificandole. 

Qualcuno, leggendo la prima parte del mio lavoro, mi chiede di dire cose 

più vicine all’esperienza esistenziale, di chiarire come, semplicemente, la 

possibilità linguistica di negare c’entri con il quotidiano essere-nel-mondo… È 

proprio lì che, più o meno, vorrei arrivare, e dunque è meglio proseguire il 

viaggio senza tanto indugiare. 

Immaginiamo un infinito foglio che rappresenti il mondo, inteso come 

tutto ciò che esiste, come quel che Heidegger ha chiamato “la totalità 

dell’ente”. In questo infinito foglio, ora, ritaglio un quadratino di carta che 

rappresenta me: Io sono il pezzetto di carta, e il foglio infinito con il suo 

forellino quadrato è tutto il mondo escluso me, è l’altro da me, è il mio non-Io. 

Magari banalmente ma, ragionando su questa fantasia, faccio una 

considerazione: se anche gettassi nel caminetto acceso il quadratino di carta – e 



2 

puf, bruciato! –, riuscirei comunque a identificare il mio Io leggendone la 

sagoma nella minuscola cavità quadrata rimasta nel foglio infinito, nella totalità 

dell’ente privata di me, nel vuoto lasciato in mezzo al mondo dal quadratino 

che sono Io, ritagliato e poi… puf.1 

Questo gioco dell’immaginazione, mi pare, può funzionare come 

introduzione spicciola per parlare di un libro che esplora i percorsi della teoria 

freudiana, in particolare mettendo a fuoco il concetto di negazione in ambito 

psicoanalitico, considerata come meccanismo difensivo. 

Torniamo (solo per un attimo, poi la smetto di giocare) al foglio infinito 

e perforato: immaginiamoci come tanti buchi (tanti Io) nel foglio, se volete 

ognuno con la sua forma (non saprei: Heidegger lo vedo bene come… 

pentagono?). Nell’immagine adottata (grossolana, lo so), ogni forellino 

identificherà ciascuno di noi (ogni Io) rispetto al resto del foglio infinito e 

perforato, all’essere altro da quel forellino, al non-essere lo specifico forellino, 

cioè rispetto a quanto ecceda il proprio bordo. Ma anche: ogni buco si identifica 

nel non essere gli altri buchi, nell’essere, perciò, diverso da qualsiasi altra parte 

integra del foglio e da qualsiasi altro foro. In altri termini, Ferreri dice: «Io sono 

Io perché non sono…»2. 

 

 

                                                             
1 Mi rifiuto di rispondere, qui, al lettore che, puntiglioso, volesse chiedermi ragione dell’appartenenza 
al foglio infinito anche del caminetto (e le forbici che ho usato, allora?... un minimo di elasticità 
metaforica, per favore), o del perché ho scelto di ritagliarmi quadrato e non triangolare (ognuno si 
ritagli come crede, suggerirei). 
2 FERRERI, Dino, Sulla negazione, Astrolabio, Roma 1994, p. 85. 


