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LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (II) 

 

ORIENTAMENTI DELLA PSICOANALISI (I) 

 

Ferreri: indagine filosofica Sulla negazione 

Dino Ferreri si pone come obiettivo generale la delimitazione dell’area 

di confine tra filosofia e psicoanalisi, e sceglie di far perno sulla negazione, 

tema teorico il cui approfondimento servirà ad appurare la sua proficuità per 

entrambi gli ambiti. 

Nel prospettare i termini di questa “ricerca di confine”, individua il 

contrasto di due orientamenti filosofici che governano l’indagine sulla 

negazione, uno mirato a distinguere nettamente, l’altro alla ricerca di una 

possibile connessione, tra logica ed esistenza, ossia tra pensiero ed essere. In 

particolare: nel primo caso, alla logica viene riconosciuto un carattere 

normativo, respingendo l’idea che siano le strutture psicologiche a generarne le 

leggi; nel secondo, si studiano i modi in cui le forme logiche possano derivare 

dalle esperienze dell’uomo o siano con esse in eventuale correlazione. 

Su questo sfondo-confronto, la negazione si innesta assumendo di volta 

in volta profili diversi, come: 

(I) connettivo linguistico, necessario a formare l’enunciato negativo – il 

riferimento è all’apófasis, l’asserzione negativa aristotelica, separazione di 

qualcosa da qualcosa; negare è rifiutare l’attribuzione di un predicato positivo a 

un soggetto, piuttosto che attribuirgli un predicato negativo o il non-essere; 

nella logica moderna, dice Ferreri, la negazione è ridotta a fattore di calcolo tra 
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parole, e non si considerano rimandi ontologici; 

(II) rifiuto o diniego di una rappresentazione – mezzo che indirizza il rapporto 

tra coscienza e realtà, con richiamo all’intenzionalità di Brentano; la logica è, in 

senso fenomenologico, derivata genealogicamente dall’esperienza; 

(III) esistenzialmente fondata, secondo due modelli – quello di Heidegger, che 

la considera superamento della totalità degli enti, dunque trascendenza, in 

quanto esperienza costitutiva dell’esserci, e quello del pragmatismo logico di 

Dewey che, mutuando da Spinoza la concezione di “negazione come 

determinazione”, la ritiene risolutiva dell’indagine conoscitiva necessaria a 

definire un ambito oggettivo in momenti di estrema confusione esperienziale. 

Con un rapido excursus, Ferreri individua un percorso storico-filosofico 

che prende il via da una concezione prettamente logica della negazione, vista 

come modulo grammaticale dell’enunciazione o, in termini mentalistici1, come 

“funzione dell’intelletto discorsivo”: il non, dice Frege, è una delle “costituenti 

logiche primitive”, centrale nella teoria delle inferenze, necessaria alla 

costruzione delle proposizioni negative2. 

Il punto di svolta è rappresentato dalla fenomenologia di Husserl, che 

eredita da Brentano, suo maestro, la nozione di intenzionalità: giudicare è, alla 

                                                             
1 MENTALISMO – Concezione che identifica il contenuto della conoscenza con stati mentali. È stata 
considerata una forma di mentalismo la gnoseologia di Locke, Berkeley e Hume, e così anche la 
filosofia di Mill e l’atomismo logico di Moore e di Russell. Termine usato in senso critico per riferirsi a 
teorie psicologiche che fanno ricorso a entità, processi e stati mentali inosservabili (intenzioni, desideri, 
credenze ecc.). Al mentalismo sono stati contrapposti il Comportamentismo e l’Organicismo 
pragmatistico. Dewey ha intrapreso una critica sistematica del mentalismo, fortemente criticato anche 
da Wittgenstein e da Quine. Una ripresa del mentalismo si è avuta con il Cognitivismo, che considera i 
processi mentali un legittimo oggetto di studio della psicologia. (Cfr. Treccani.it – L’ENCICLOPEDIA 

ITALIANA – Dizionario di Filosofia, 2009: http://www.treccani.it). Henry SIDGWICK lo definì in antitesi 
al Materialismo: «Such view I think is often called Idealism. I propose to label it ‘Mentalism’ in broad 
antithesis to ‘Materialism’» (in Mind, Gennaio 1901).  
2 Cfr. FREGE, Friedrich Gottlob, “Die Verneinung. Eine Logische Untersuchung”, 1918 (in Beiträge zur 
Philosophie des deutschen Idealismus I, 1919), tr.it. “La negazione. Una ricerca logica”, in DI 

FRANCESCO, Michele, (a c.), Ricerche logiche, Guerini e Associati, Milano 1988. 
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luce della coscienza intenzionale, assentire, e negare significa rifiutare 

un’immagine, una rappresentazione, un’idea. 

 
«L’intenzionalità è il potere della mente di riferirsi a, di rappresentare, o di stare per, cose, proprietà e stati 
d’animo o emozioni. I misteri dell’intenzionalità si collocano in una zona intermedia tra la filosofia della mente e 
la filosofia del linguaggio. La stessa parola, che ha origine nella Scolastica medievale, fu riproposta da Franz 
BRENTANO, maestro di Husserl e Meinong, verso la fine del XIX secolo. ‘Intenzionalità’ è un termine filosofico. 
Deriva dal latino intentio, che a sua volta deriva dal verbo intendere, che significa essere diretti verso uno scopo o 
verso qualcosa» (da Pierre JACOB, “Intentionality”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2010 Edition, 
Edward N. Zalta, traduzione mia, http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/intentionality/). 
Il concetto di intenzionalità, nella storia della filosofia, è stato variamente utilizzato in accezioni che accentuavano 
l’uno o l’altro dei suoi caratteri. AVICENNA (Ibn Sinā, alias Abū cAlī al-Ḥusayn ibn cAbd Allāh ibn Sīnā o Pur-Sina, noto 
come Avicenna; Balkh, 980 - Hamadan, 1037; medico, filosofo, matematico e fisico persiano) intese con tale 
termine il modo in cui la coscienza si rapporta con un oggetto per conoscerlo. Nel tardo medioevo, TOMMASO 
d’Aquino (Roccasecca, 1225 - Fossanova, 7 marzo 1274; frate domenicano, definito Doctor Angelicus dai suoi 
contemporanei), discepolo di Alberto MAGNO di Bollstädt (Lauingen, 1206 – Colonia, 15 novembre 1280) e 
importante esponente della Scolastica, chiama ‘intenzionalità’ l’essere in costante tensione, proprio dell’atto 
cognitivo, verso l’in sé dell’oggetto conosciuto, svalutando a ‘intenzionalità indiretta’ il dirigersi dell’intelletto 
verso la cosa percepita, che è solo una rappresentazione. Brentano, in epoca moderna, considera l’intenzionalità 
come fenomeno psichico implicato nel rapporto della coscienza con gli oggetti dell’esperienza: «ogni fenomeno 
psichico contiene in sé qualcosa come oggetto […], nel giudizio qualcosa viene o accettato o rifiutato, nell’amore 
qualcosa viene amato, nell’odio odiato, nel desiderio desiderato» (BRENTANO 1874; tr.it. 1997, 1° vol., pp. 164-6). 
Viene quindi elusa la problematicità del passaggio dalla coscienza all’essere, cara alla filosofia scolastica, a 
maggior ragione tenendo conto che, nella teoria di Brentano, il contenuto intenzionale non ha necessariamente 
una propria esistenza reale (si pensi, p.es., ai sogni e alle fantasie). Ripresa e condivisa da Husserl, allievo di 
Brentano, la concezione che il pensiero o il vissuto è sempre pensiero o vissuto di qualcosa viene contrapposta al 
cogito cartesiano, nei termini di un’analisi volta a comprendere come il mondo è per il soggetto, per l’Io. 
Nella filosofia analitica l’intenzionalità verrà ridotta al substrato neuronale, concepita innanzitutto come la 
capacità di formare rappresentazioni e contenuti mentali, in tal modo oscurandone il significato di capacità della 
coscienza di orientarsi verso oggetti, e dunque operando quella che viene definita “naturalizzazione della 
coscienza”, una riduzione, cioè, al materiale e al fisico dell’intenzionalità. Il contenuto intenzionale dell’atto 
mentale è comunque rimasto centrale negli studi di alcuni filosofi analisti di fama internazionale quali Searle e 
Putnam (che parla emblematicamente di aboutness). Le problematicità con le quali la filosofia della mente 
continua tutt’oggi a confrontarsi (dualismo mente/corpo o, che è uguale, psiche/cervello) sono quelle diventate 
occasione frequente di speculazioni da parte di molti neuroscienziati, le cui ricerche, in controparte al classico 
binomio anima/corpo, si alternano tra la lettura dicotomica delle differenti strutture cellulari di mente e cervello, 
e la riduzione dell’una all’altro, in una riproposizione postuma della riduzione dell’anima al corpo. 
 

È solo nel 1929 però, continua Ferreri, che lo spunto fenomenologico 

arriva a consolidarsi, con Che cos’è metafisica? di Heidegger, in una visione 

che mantiene comunque viva la ricerca degli universali nel vissuto 

dell’esperienza umana. 

Che cosa tuttavia possa significare una trattazione fenomenologica del 
tema della negazione non è stato chiaro prima che Martin Heidegger vi 
dedicasse, nel 1929, uno dei suoi scritti più suggestivi. Per quanto 
l’idea husserliana di filosofia vi appaia già profondamente trasformata, 
resta centrale almeno un motivo che è parte essenziale della concezione 
fenomenologica: il tentativo di cogliere nell’esperienza vissuta le 
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costanti universali dell’esperire umano e, detto altrimenti, il progetto di 
una psicologia introspettiva come conoscenza obiettiva o come 
ontologia.3 

Il giudizio negativo, come sappiamo, viene ricondotto da Heidegger 

all’angoscia che accompagna l’uomo nell’originaria esperienza del nulla. 

Heidegger risponde alle polemiche definizioni della sua teoria (filosofia 

dell’angoscia, del nulla, del mero sentimento) sostenendo che essa, al 

«contrario, si configura come l’area dell’esperienza autentica (o autentificante) 

della soggettività esistenziale (dell’esserci), nel senso che è solo attraverso il 

dileguare di ogni legame immediato con l’oggettività, in cui l’esperienza del 

nulla consiste, che l’esserci umano perviene a se stesso»4. L’esserci si insedia 

nel suo fondamento autentico proprio in virtù della negatività assoluta che 

Heidegger identifica con l’essere-per-la-morte dell’uomo. 

Dall’esperienza del nulla, che per l’esserci è trascendenza, la negazione 

scaturisce in tutte le sue manifestazioni esistenziali: Heidegger prospetta una 

negatività insita nell’insieme delle esperienze del soggetto, negatività che, 

segnala Ferreri con implicito riferimento a Hegel, definisce come 

«dialetticamente necessaria»5. E non è certo una coincidenza, ci suggerisce, che 

negli stessi anni Freud stia elaborando le sue teorie sulla negazione e 

sull’angoscia. Heidegger e Freud sono accomunati dall’esercizio di 

composizione tra funzioni logiche e situazioni psicologiche, entrambi ispirati 

alla tesi che i fenomeni affettivi rivelino il vero senso dell’esperienza. 

D’altronde, la fenomenologia, loro base comune, era nata proprio al crocevia 

tra logica e psicologia, ricorda Ferreri. Armata della teoria di Brentano 

sull’intenzionalità e divergendo dal riduttivismo psicologistico – che ricavava 

tout court le categorie logiche dalle attività psichiche, da una necessità 

                                                             
3 FERRERI, Op.Cit., p. 14. 
4 Ivi, p. 15. 
5 Ivi, p. 16. 
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psicologica soggiacente –, la fenomenologia riproponeva, nella sua tradizione, 

l’esigenza di fondare la logica nella coscienza. L’indagine sulla negazione, 

dunque, si rivolge al comportamento e al quadro categoriale del negare (analisi 

come riduzione trascendentale), e studia la natura dell’intenzionato oggettivo, 

cioè dell’oggetto negato (riduzione eidetica). 

In questo rapido excursus intorno alle coordinate filosofiche del 
problema della negazione ho omesso deliberatamente ogni riferimento 
a Hegel e alla dialettica, ma questo solo perché l’uno e l’altra 
costituiranno nel corso dell’indagine il nostro principale filo conduttore 
filosofico.6 

Per introdurre il contributo hegeliano, Ferreri cita la netta distinzione tra 

essere (sostanza) e rappresentazione (figura), che Hegel, metafisicamente, 

sancisce facendo leva sulla spinoziana Omnis determinatio est negatio. 

Ho sostenuto […] che la figura è una pura negazione e non qualcosa di 
positivo; infatti è chiaro che la materia, presa nel suo insieme e 
indefinita, non può avere alcuna forma, perché la forma non appartiene 
che ai corpi delimitati e finiti. Chi dice: io percepisco una forma, dice 
con questo di percepire una cosa determinata e compresa entro certi 
limiti. Ora, questa determinazione non appartiene alla cosa stessa presa 
nel suo essere. Poiché la forma non è dunque che una determinazione, e 
la determinazione non è che una negazione, ne segue che la forma non 
è che una negazione.7 

Ai nostri fini, possiamo così interpretare Spinoza: ogni cosa esistente è 

negazione di qualcos’altro. Per Hegel, d’altro canto, tale tesi implica che anche 

il giudizio, che è determinazione “di qualcosa come qualcosa”, è perciò una 

negazione, un atto che determina l’ente delimitandone il concetto. 

La visione logico-metafisica hegeliana, osserva Ferreri, confluisce, senza 

più ambivalenze tra logica e metafisica, nella lettura scientifico-pragmatica di 

John Dewey: l’affermazione e la negazione sono due azioni cognitive che, in 

un’indagine, mettono a confronto i dati d’interesse per decretarne l’inclusione o 
                                                             
6 Ivi, p. 18. 
7 Dal “Carteggio Spinoza-Jelles” (marzo 1667 / set.-dic. 1676, Epistola L-4, De figurae notione), in 
SPINOZA, Baruch, Epistolario, a cura di DROETTO, Antonio, Einaudi, Torino 1974. 



6 

l’esclusione. Anzi, affermazione e negazione sono coimplicate, in una 

prospettiva palesemente dialettica, se è vero che «non soltanto ogni 

determinazione è negazione, ma ogni negazione è (o avvia verso) una positiva 

determinazione»8. Questa particolare lettura del giudizio, sottolinea Ferreri, 

conduce a fondare la funzione logica dell’affermare o negare sulla funzione 

“organica” dello scegliere o rifiutare: è il linguaggio che permette di differire 

l’azione esistenziale (scegliere o rifiutare) fino al completamento del processo 

di determinazione sugli oggetti in gioco. 

‘I giudizi segreti della ragione comune’, cioè quei comportamenti che, 
senza essere espressi, conosciuti e compresi, stanno alla base di ogni 
comportamento quotidiano dell’esserci, questi giudizi segreti, cioè 
questi giudizi nascosti, devono nel compito del filosofo essere portati 
alla luce e questo deve avvenire in modo che egli smembri i giudizi 
segreti della ragione comune.9 

Heidegger aveva fatto appello alle Reflexionen kantiane per promuovere 

in filosofia l’ermeneutica della ragione comune. Lo psicologismo e, appunto, 

l’ermeneutica della ragione comune – del cui indirizzo, nota Ferreri, il 

riduttivismo psicologistico appariva come un malinteso – segnano i confini 

entro i quali si colloca la psicoanalisi. Essa ha agito sul pensiero del ‘900 sia 

con «funzione di paradigma eversivo della logica ‘classica’», sia come «nuova 

‘mitologia della ragione’»10. 

Lo sviluppo del testo di Ferreri si inoltra poi in ambiti che sconfinano dal 

presente studio, l’autore essendo interessato ad indagare sulla possibile 

collocazione in campo filosofico di una rinnovata metapsicologia. Il 

presupposto è che il progetto di una metapsicologia perseguito da Freud nel 

tentativo di dare rango di scienza alla psicoanalisi si scontrava con i problemi di 

                                                             
8 DEWEY, John, Logic, the Theory of Inquiry (1938), tr.it. Logica, teoria dell’indagine, Einaudi, Torino 
1949, p. 258. 
9 HEIDEGGER, Martin, Logik. Die Frage nach der Wahrheit, Klostermann, Frankfurt 1976, tr.it. Logica. 
Il problema della verità, Mursia, Milano 1986, p. 131. 
10 FERRERI, Op.Cit., p. 22. 
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dimostrabilità analitica della teoria sull’inconscio e sui suoi processi, per cui la 

psicoanalisi, secondo Ferreri, oscilla, in una dimensione prettamente filosofica, 

tra metafisica (in quanto rivolta alle origini trascendentali dei comportamenti 

esistenziali) ed ermeneutica (perché, per poter comprendere tali origini, postula 

la necessità di un lavoro di interpretazione delle tracce di inconscio che 

emergono alla coscienza). 

La negazione, dunque, è un tema esemplificativo di riferimento per 

approfondire le radici filosofiche, che in particolare Ferreri individua in Hegel e 

nella sua dialettica, del sistema freudiano. Attento a distinguere Hegel dalla 

lettura (a cui molti esistenzialisti, soprattutto i francesi, si affidavano) che 

Kojève fa di Hegel, l’autore approfondisce i termini del procedimento dialettico 

di definizione dell’autocoscienza e dell’Io, procedimento che implica, in 

rapporto alle coscienze altrui, negazione e contraddizione. 

[…] il legame dialettico […] [è] quel legame in cui ciascun membro è 
in funzione dell’altro, ciascun membro è l’altro o il negativo dell’altro 
[…]. Nel momento in cui si costituisce, l’autocoscienza è l’esperienza 
di essere ogni verità, è un sapere (di sé) autosufficiente, che non 
dipende da altro. È la nascita del soggetto, la scoperta di sé e del 
proprio fondamento autonomo. Ma nello stesso tempo l’autocoscienza 
si costituisce […] in quanto individualità particolare, e in ciò essa è 
differenza, negazione dell’esser-altro, ritorno dall’esser-altro. Lo stesso 
principio si può formulare così: l’autocoscienza è un essere immediato 
e nello stesso tempo è riflessione ovvero relazione (mediazione). E non 
una relazione qualsiasi, non un qualsiasi ritorno dall’esser-altro, ma una 
negazione. Per affermare semplicemente il suo essere, l’autocoscienza 
deve negare il suo esser-altro. All’autocoscienza l’essere appare come il 
risultato di una separazione. La relazione negativa precede pertanto 
ogni possibile relazione affermativa.11 

Sarebbe interessante poter ripercorrere con Ferreri la strada che conduce 

al concetto hegeliano del riconoscimento (concetto logico-cognitivo, precisa 

Ferreri, e non etico o psicologico), ma in questa sede è essenziale restare 

focalizzati sulla negazione freudiana, e quindi ora, riallacciandoci al pensiero di 

                                                             
11 Ivi, pp. 74-81. 
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Virno e parallelamente raffrontandolo con la lettura proposta da Ferreri, 

studieremo le rilevanze del testo specifico di Freud. 


