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LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (III) 

 

ORIENTAMENTI DELLA PSICOANALISI (II) 

 

La negazione per Sigmund Freud 

Dicevo, all’inizio di questa sezione, che non è facile entrare nel vivo 

della correlazione tra negazione e moti della psiche. Soprattutto, aggiungo, se il 

contesto di riferimento è l’esperienza esistenziale. Credo che Virno, in qualche 

modo, conforti la mia premessa in un passaggio del capitolo sugli affetti: 

Quando si esamina il ruolo che la negazione svolge nelle vicissitudini 
sentimentali della nostra specie, occorre tenere nel massimo conto i 
modi cangianti in cui essa appare a chi se ne serve. […] È l’uso stesso 
della negazione ad alimentare le apparenze fallaci che sorgono al suo 
proposito. Ma è ancora l’uso che provvede a confutare, e poi a 
dissolvere, tali apparenze. […] A esserne capaci, bisognerebbe 
approntare una fenomenologia della coscienza negatrice, ossia una 
storia delle tappe successive che l’animale umano percorre per afferrare 
appieno il funzionamento dei discorsi in cui gli capita di dire con 
dovizia di particolari come non stanno le cose.1 

In realtà, Virno ha già, poco prima, gettato le basi della fenomenologia 

che sollecita, assecondando e sviluppando uno stimolo tratto dal paragrafo 244 

delle Ricerche filosofiche, quello dove Wittgenstein spiega come il bambino – 

che, ancora poco avvezzo all’eloquio, grida perché si fa male – arriva ad 

allestire «un nuovo comportamento del dolore»2. 

Il parlante ingenuo, dice Virno, usa inappropriatamente la negazione, 

impulsivamente affidandole il proprio intento di espellere, di annullare, di 

                                                             
1 VIRNO, Op.Cit., p. 119. 
2 Cfr. Ivi, pp. 102ss. 
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fuggire da, di respingere un qualcosa che gli si presenti insopportabile. In 

ragione dell’uso, si rende però conto che l’effetto peculiare e concreto del suo 

negare è rimanere, viceversa, «sempre in stretto contatto con ciò che voleva 

ardentemente scansare»3. Siamo ben consapevoli, sono ormai convinto, che 

infatti il non, pur nel rendere negativa un’asserzione, ne conserva intatto il 

contenuto semantico, non solo, ma ad esso aggiunge risalto. 

Ci basta questa prima fase dell’istanza fenomenologica di Virno per 

introdurre il nostro tentativo di meglio conoscere prospettive e implicazioni del 

saggio freudiano. Tengo solo ancora a sottolineare un punto che individuo 

strategico: l’illusione psicologistica di un’omogeneità genetica e funzionale tra 

negazione e sentimento negativo, tra logica e psicologia, tra linguaggio e 

immagini, trova un’ulteriore e decisiva smentita, evidenzia Virno, nella prassi 

della negazione detta. Riprenderemo a breve, comunque, il discorso avviato, 

per le opportunità che esso dispiega nell’accidentato ambito del nostro essere 

parlanti nel mondo reale. 

Freud introduce il termine Verneinung (negation in inglese, dénégation 

in francese) per indicare il modo in cui l’analizzando si difende da un pensiero 

che ha appena formulato forzandone la rimozione. Può risultare comodo 

ricordare, tenuto conto che il prefisso Ver- indica qualcosa che è sempre 

mancante, le distinzioni4 di Freud tra: 

⎻ Verneinung – negazione in senso linguistico, ma anche smentita in senso 

psicologico; “Non l’ho pensato”, come soluzione nevrotica della rimozione; 

⎻ Verleugnung – diniego o disconoscimento di una realtà esterna; ne Il 

feticismo, 1927, Freud rileva come il feticista faccia coesistere il diniego e la 

                                                             
3 Ivi, p. 120. 
4 Cfr. DOLFIN, Maria Teresa, La questione della diagnosi, in Istituto Psicoanalitico di Orientamento 
Lacaniano (IPOL), http://www.istitutoipol.it/testi/Psicopatologia-MTD.pdf. 
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percezione della castrazione femminile; difesa più primitiva e radicale, 

focalizzata sul disconoscimento; 

⎻ Verwerfung – rigetto (o preclusione); ne L’uomo dei lupi , per esempio, 

coesistono vari atteggiamenti verso la castrazione; soluzione psicotica orientata 

al rigetto. 

Per la negazione, comunque, il contesto è, nel corso della talking cure, 

quello delle libere associazioni. 

Comprendiamo che questo è il ripudio, mediante proiezione, di 
un’associazione che sta or ora emergendo. Oppure: “Lei domanda chi 
possa essere questa persona del sogno. Non è mia madre.” Noi 
rettifichiamo: dunque è la madre.5 

Vale la pena soffermarsi su alcune osservazioni di Ferreri, che delineano 

lo sfondo teorico su cui si staglia la specificità della negazione. Abbiamo già 

individuato, nelle poche righe riportate, due presupposti importanti: il concetto 

di rimozione e, predisposta ad aggirarne la resistenza, la tecnica delle libere 

associazioni. 

Freud aveva assegnato alla nozione teorica di rimozione la funzione di 

“pietra angolare” della psicoanalisi6, ricorda Ferreri, considerato che è proprio 

l’accumulo dei contenuti esclusi dalla coscienza, quindi il rimosso, a costituire 

l’inconscio. Ferreri nota che la corrispondenza tra rimosso e inconscio fu uno 

dei principali temi messi in discussione da Jung7, mentre resterà centrale per 

                                                             
5 FREUD, Sigmund, “Die Verneinung”, in Imago, XI/3, Vienna 1925, tr.it. La negazione e altri scritti, 
Bollati Boringhieri, Torino 1981, p. 64. 
6 FREUD, Sigmund, “Per la storia del movimento psicoanalitico” (1914), in Opere, vol. VII, Boringhieri, 
Torino 1975, p. 389. 
7 «[…] per Jung, l’equivalenza tra “inconscio” e “rimosso” postulata da Freud non era assolutamente 
conclusiva. […] Ogni qualvolta Jung fa riferimento alla “difesa” o alla “rimozione” non inserisce questi 
termini in un campo di mere tensioni pulsionali, bensì nel quadro dello sviluppo della coscienza. […] 
Jung era persino dell’idea che una differenziazione della coscienza non potesse aver luogo senza la 
“rimozione” o per meglio dire, senza la “repressione dei contenuti primitivi” che impedisce 
l’adattamento al reale. Questo ci permette di comprendere come Jung potesse considerare la rimozione 
un fenomeno tipico anche della psiche “normale”, a differenza di Freud che era partito essenzialmente 
dalla patologia delle nevrosi». (FREY, Liliane, La teoria della rimozione in Freud e Jung, Rivista di 
Psicologia Analitica, AIPA, Roma 1975, pp. 347-50) 
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Freud, almeno fino alla definizione più articolata del concetto di “difesa 

inconscia”. 

Il dialogo terapeutico mira ad aggirare le difese inconsce mediante 

l’associazione libera, chiave di accesso alla memoria intesa come sistema 

organizzato di archivi variamente ordinati. In tale situazione intersoggettiva, 

osserva Ferreri, in cui l’analizzato assume una postura ambivalente di 

consapevole collaborazione e inconsapevole opposizione, la negazione irrompe 

– nella forma di una excusatio non petita – in linea con l’atteggiamento duplice 

del negante, in più trasgredendo a quella regola fondamentale che inibisce 

qualsiasi istanza critica del paziente riferita ai contenuti delle proprie 

associazioni spontanee8. 

Virno, dal canto suo, coglie nel saggio di Freud il riferimento alla 

scissione tra “processo affettivo” e “funzione intellettuale”: la negazione viene 

descritta come lasciapassare con il quale il rimosso riesce ad accedere alla 

coscienza, e quindi alla conoscenza. Mediante il linguaggio, dunque, e in 

particolare grazie al non, il soggetto ammette, pur negandolo, l’esistenza di un 

contenuto emotivamente scomodo, il quale permane comunque oggetto di 

rimozione e viene acquisito nella sola dimensione intellettuale. 

[…] negazione (‘processo intellettuale’) e rimozione (‘processo 
affettivo’) pur coappartenendosi si divaricano. La loro coappartenenza 
d’altra parte rimanda a un fondamento genetico. La rimozione non è 
che la negazione originaria; e per questo il ‘no’ attuale deve essere 
considerato come un “certificato d’origine” del contenuto negato. Una 
specie di Made in Germany, osserva Freud.9 

                                                             
8 È interessante notare che nell’espressione “libere associazioni”, ormai usuale, il termine associazione 
non rende esattamente quel che Freud intendeva con il tedesco Freie Einfälle, che più propriamente 
indica quelle idee che vengono in mente all’improvviso e spontaneamente, senza sforzo né 
concentrazione. Le associazioni dell’analizzando, inoltre, sono libere solo fino a un certo punto, visto 
che il soggetto viene in una certa misura instradato da inviti, interventi e commenti che l’analista 
propone, a fronte delle associazioni stesse, allo scopo di accedere al materiale più significativo. 
9 FERRERI, Op.Cit., p. 36. 
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Il brano di Ferreri si riflette nella lettura di Virno: la rimozione «è il 

sosia imperfetto o l’antenato meno evoluto»10 della negazione, di quel giudizio 

negativo che, riproduzione linguistica della sua “antenata”, da essa si dissocia e 

ci emancipa, consentendo di disattivarla. Quel che però conta, dice Virno, è la 

differenza tra la rimozione che, nel negare un contenuto psichico, perfino ne 

blocca il ricordo e la rappresentazione, e la negazione che rinnega tale 

contenuto, per contro salvaguardandolo e anzi ostentandone le fattezze. 

È qui che l’indagine di Virno più avvince: l’esplorazione condotta nella 

plurivocità del non ci sostiene nel considerare che, dalla similitudine tra 

rimozione e negazione nel perseguire l’annullamento di un affetto, riemerge e si 

rafforza il potere della negazione, il paradosso di un negare che implica un 

manifestare, l’ineluttabilità, nel dire non, di un presentarsi al cospetto nostro e 

del mondo. La peculiarità del contesto psicoanalitico richiede un 

approfondimento speculativo che ci ripaga, proiettando luce sulla negazione di 

cui il nostro eloquire quotidiano è intriso: la negazione freudiana si presenta 

diversa solo per grado e non per natura, afferma Virno, dai casi dell’ordinaria 

attività linguistica. Ma svilupperemo questo aspetto tra poco, non prima di aver 

annotato altre interessanti osservazioni sulla teoria di Freud. 

Il contenuto rimosso di una rappresentazione o di un pensiero può 
dunque penetrare nella coscienza a condizione di lasciarsi negare. La 
negazione è un modo di prendere conoscenza del rimosso, in verità è 
già una revoca della rimozione, non certo però un’accettazione del 
rimosso. Si vede come la funzione intellettuale si scinde qui dal 
processo affettivo.11 

Il giudizio intellettuale è per Freud sia predicativo che esistenziale, dice 

Ferreri, nel senso del conferimento, affermato o negato, di un attributo a un 

oggetto o dell’esistenza a un’immagine mentale, forme entrambe 

                                                             
10 VIRNO, Op.Cit., p. 113. 
11 FREUD, Op.Cit., p. 65. 
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originariamente riconducibili alle qualità di buono e cattivo e all’esperienza 

dell’incorporamento o dell’espulsione, del primordiale voler mangiare o voler 

sputare qualcosa, esperienza che richiama le idee di dentro e di fuori. 

L’acuta e complessa lettura di Ferreri, in estrema sintesi, giunge a 

identificare, nel riferimento a tali comportamenti – in linea con il supposto 

indirizzo dato da Freud alla psicoanalisi verso una teoria della genesi dell’Io –, 

la proposta di un Io originario che, nell’aderire o rifiutare, persegue la propria 

definizione, contestualmente discernendo, in forza di una sorta di “logicizzare 

originario implicito”, ciò che è bene e incorporabile da ciò che è da espellere, 

che è male e deve andare fuori da sé. Conseguentemente, la dinamica 

pulsionale è caratterizzata e direzionata dall’Eros e dall’istinto di morte, 

rispettive identificazioni dell’affermazione e della negazione primarie. 

Ferreri coglie alcune incongruenze in questa visione di Freud 

sull’origine del giudizio, che però ritiene comprensibili se si considera che 

l’indagine freudiana doveva fare i conti con l’essersi imbattuta «in ‘forme di 

vita’ che rappresentano il luogo originario così dell’Io come del suo 

giudicare»12. Bisogna ricordare, procede, che la psicoanalisi contempla una 

pragmatica teoria del pensiero, vicina al senso comune, semplicemente 

esprimibile citando Wittgenstein (Causa ed effetto e Lezioni sulla libertà del 

volere, Einaudi, Torino 2006, p. 23), ma anche Husserl (La crisi delle scienze 

europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 2008, p. 

181), e Goethe che, nel Faust 13, si riferiva criticamente al Vangelo secondo 

Giovanni: “Al principio era l’azione”. 

                                                             
12 FERRERI, Op.Cit., p. 37. 
13 «Sta scritto: “In principio era La Parola”. Ed eccomi già fermo. Chi m’aiuta a procedere? M’è 
impossibile dare a “Parola” tanto valore. Devo tradurre altrimenti, se mi darà giusto lume lo Spirito. Sta 
scritto: “In principio era il Pensiero”. Medita bene il primo rigo, ché non ti corra troppo la penna. Quel 
che tutto crea e opera è il Pensiero? Dovrebb’essere: “In principio era l’Energia”. Pure, mentre trascrivo 
questa parola, qualcosa già mi dice che non qui potrò fermarmi. Mi dà aiuto lo Spirito! Ecco che vedo 
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Essa potrebbe suonare così: l’individuo umano prima agisce senza 
pensiero e poi impara a pensare in funzione dell’azione. Il pensiero, 
anzi, non è altro che prassi differita ed elaborata. La tesi indica un 
primum genetico: “in principio era l’azione” […]; e sottolinea un valore 
funzionale: pensare equivale a differire, procrastinare l’azione.14 

Un pensiero finalizzato, prosegue Ferreri, “azione differita e solo 

immaginata”, che si configura come “prodotto secondario” dei meccanismi più 

primitivi di quello che Freud definiva “processo primario”. Si baserebbe su 

questa concezione l’ibrida constatazione di Freud, da un lato dell’ammissibilità, 

promossa proprio nella Verneinung, di un implicito giudizio originario, pre-

verbale, corrispondente all’atavica tendenza all’introiezione-espulsione, 

dall’altro di un pensiero che, attinente al processo primario, è impossibilitato a 

negare, secondo il principio che nessun no può provenire dall’inconscio. 

Lo studio del giudizio ci consente di penetrare, forse per la prima volta, 
nella genesi di una funzione intellettuale a partire dal giuoco dei moti 
pulsionali primari. Il giudicare rappresenta l’ulteriore e funzionale 
sviluppo dell’inclusione nell’Io o dell’espulsione dall’Io, che in origine 
avvenivano secondo il principio di piacere. […]. L’affermazione – 
come sostituto dell’unificazione – appartiene all’Eros, e la negazione – 
che è una conseguenza dell’espulsione – alla pulsione di distruzione. 
[…]. Tuttavia, il compimento della funzione di giudizio è reso possibile 
soltanto dal fatto che la creazione del simbolo della negazione ha 
consentito al pensiero un primo livello d’indipendenza dagli effetti 
della rimozione e con ciò anche dalla costrizione esercitata dal 
principio di piacere. Concorda assai bene con questo modo d’intendere 
la negazione il fatto che nell’analisi non si scopra alcun “no” 
proveniente dall’inconscio […]. Non c’è testimonianza più lampante 
che siamo riusciti nel nostro intento di scoprire l’inconscio del 
momento in cui l’analizzato reagisce alla nostra scoperta con la frase: 
“Questo non l’ho pensato” oppure: “A questo non ho (mai) pensato”.15 

L’ulteriore approfondimento conduce Virno a definire due modi, uno 

omeopatico, l’altro polemico, in cui la negazione incide a frenare la distruttività 

pulsionale. Ma andiamo con ordine: Virno riconosce a Freud il pregio di aver 

                                                                                                                                                                               
chiaro e, ormai sicuro, scrivo: “In principio era l’Azione!”». (GOETHE, Johann Wolfgang, Faust. Der 
Tragoedie zweiter Teil in fuenf Akten, 1832, tr.it. Faust, Mondadori, Milano 1987, p. 95). 
14 Ivi, p. 38. 
15 FREUD, Op.Cit., p. 69. 
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fatto comprendere che, al condizionamento che la negazione semantica ha il 

potere di esercitare sui moti affettivi, è preliminare l’inibizione che attua nei 

confronti della negatività più primitiva, ossia di quella pre-linguistica. 

L’inconsapevole rievocazione da parte di Freud, nel presupporre un giudizio 

negativo derivante dal desiderio di esclusione o fuga, dell’idea aristotelica 

secondo la quale «Ciò che nel pensiero è affermazione e negazione, nel 

desiderio è ricerca e fuga» (Etica nicomachea, [1139a21-22]) non convince 

Virno. 

Le due coppie di cui parla Aristotele, affermazione/negazione e 
ricerca/fuga, non procedono in parallelo, specchiandosi da lontano 
l’una nell’altra, ma si intersecano: la negazione, componente del 
pensiero verbale, è in grado di bloccare la fuga, ossia la manifestazione 
del desiderio che le è più affine.16 

È nello stesso testo di Freud che Virno rintraccia una conferma al suo 

parere: mentre l’affermazione, associata all’Eros, viene prospettata come Ersatz 

(sostituto) dell’assimilazione, la negazione, implicata nella pulsione di 

distruzione, è invece definita come Nachfolge (conseguenza) dell’espulsione. 

Laddove l’affermazione tout court “sostituisce” l’introiezione, la negazione è 

solo “conseguenza” dell’esclusione distruttiva. In realtà, suggerisce Virno, 

conseguenza sta per reazione, e quindi il giudizio negativo, in quanto reazione, 

consegue al desiderio di fuggire o escludere, e a tale desiderio si oppone: 

«permette, quindi, di non eliminare e di non fuggire»17. La negazione è una 

Nachfolge “reattiva” che inibisce la pulsione a espellere, che neutralizza la 

propria premessa, «un effetto che procaccia un antidoto per i veleni insiti nella 

causa corrispondente»18. 

Ora: sia nella negazione omeopatica, sia in quella polemica, 

rispettivamente esemplificate da Virno con “Non sopporto il comportamento di 
                                                             
16 VIRNO, Op.Cit., p. 115. 
17 Ivi, pp. 115-6. 
18 Ibidem. 
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Giovanni” e “Non fuggo, benché ne sia tentato”, ciò che viene respinto dal non 

resiste alla soppressione. La prima forma di enunciato negativo è la mera 

traduzione del senso di ripulsa che muove il soggetto nei confronti dell’oggetto 

(Giovanni, “estraneo-nocivo”), ma a differenza dell’ostilità pre-verbale, che 

muove il “soggetto psichico” a liquidare l’avversario da esso definitivamente 

separandosi, e implica perciò una “esclusione”, la corrispondente negazione 

comporta – e comporta obbligatoriamente, pena il fallimento della formula – la 

“inclusione” dell’oggetto respinto. 

Chi dice, parla pur sempre del comportamento di Giovanni, lo mantiene 
al centro dei suoi pensieri e, senza esserne consapevole, fa balenare 
perfino la possibilità di sopportarlo […]. Lungi dal cancellare una volta 
per tutte la realtà spiacevole, l’enunciato negativo la incorpora, le dà un 
nome, ne fornisce la descrizione. La conservazione semantica del 
“male” non solo si discosta dalla sua espulsione fisica o psicologica, ma 
la impedisce.19 

Il principio di piacere spinge perché venga allontanato quanto non 

gradito, lo rifiuta e lo esclude; la negazione, “rifiuto includente” in quanto 

detto, sospende o frena il “rifiuto escludente” pulsionale. 

La negazione polemica si esplica in forma di Nachfolge reattiva 

frontalmente diretta al suo antecedente pre-linguistico, respinge a parole la 

pulsione a sputare, aggredire, fuggire. Dunque, “Non fuggo, benché ne sia 

tentato”, o “Non aggredisco Giovanni”: “la prima persona grammaticale”, a 

patto di conservare nel contenuto semantico del proprio dire la propria 

intenzione distruttiva fino a ostentarla, ha il potere, negando, di disattivarla. 

Continuerei a pensare, eventualmente contro Freud, che l’annullamento 
pulsionale è intralciato, non prolungato, dall’annullamento semantico; 
che lo iato tra negazione verbale ed espulsione psicosomatica si palesa 
proprio nelle occasioni in cui la negazione trattiene l’espulsione; che la 
riorganizzazione della nostra vita emotiva da parte del linguaggio non 
avviene là dove il discorso si presenta come l’Ersatz di un affetto 
introiettivo-amoroso, ma soltanto là dove il discorso, ricorrendo al 

                                                             
19 Ivi, p. 116. 
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peculiare potere del segno ‘non’, sbarra la strada a un affetto 
escludente-aggressivo.20 

Dal punto di vista strettamente psicoanalitico, Ferreri contribuisce ad 

integrare l’analisi del negare, anche lui proponendone due modalità, questa 

volta riferite alla premura di Freud nel distinguere la corrispondenza, per la 

forma “immediata e compulsiva”, con la rimozione in funzione del principio di 

piacere, e invece, per la modalità consapevolmente “motivata”, con la 

negazione linguistica conseguente a un maturo esame della realtà da parte della 

funzione del giudizio. Ferreri giunge a tale differenziazione presupponendo che 

nell’inconscio, che non prevede il principio di contraddizione e non è logico, si 

trova il rimosso, frutto di un “inconsapevole prendere posizione” di rifiuto, in 

luogo del “consapevole prendere posizione” nel senso di giudicare. 

Così che, quando il ‘paziente’ in analisi dice di un certo contenuto 
(significato) che esso non è pertinente o non lo riguarda, starebbe 
compiendo la stessa operazione di rimuovere ma a un ‘livello’ più 
elevato, e cioè con un grado di consapevolezza che consente di lasciare 
lo sguardo puntato su ciò che è da respingere.21 

È chiaro, a questo punto, che “guardare” quel che si vuole respingere 

coincide con il “dirlo”, seppure con la mediazione del simbolo linguistico 

negante. 

Freud, afferma Ferreri, spinge il suo pensiero sempre più in direzione di 

un’aggressività legata al primordiale, inconscio piacere di negare, fonte del 

male radicato nel mondo, costante minaccia per la civiltà. Al contrario, connette 

la negazione verbale, comunque convinto che la negatività pulsionale ne 

rimanga l’origine, al consolidamento dell’Io e al contenimento delle pulsioni. 

Hyppolite dirà che la negazione è un Aufhebung (superamento e 

conservamento, ma anche revoca, sublimazione) della rimozione. 

                                                             
20 Ivi, p. 117. 
21 FERRERI, Op.Cit., p. 43. 
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L’inconscio non logico, allora, non disponendo del non, non nega un 

predicato22, e sa negare o rifiutare solo attraverso la rimozione. Presentandosi 

indifferente a qualsivoglia valutazione, ignora ogni valore negativo e, 

conseguentemente, neanche crede alla propria morte23. 

Il non, dice Virno, riorganizza l’esperienza emotiva. Il “nuovo 

comportamento” consiste così nell’approfittare della negazione per distaccarsi 

dal dolore: parlo in prima persona del dolore (o dell’odio) della cui 

rappresentazione sarei “portatore”24, e negandolo a parole da esso mi discosto, 

trasformandolo in una “passione diversa”, liberata e autonoma rispetto agli 

eventi scatenanti, e dunque, avverte Virno, più articolata e più estrema. 

L’odio negato (o almeno negabile) si dilata, acquisendo una sorta di 
“valenza libera” […]: non più rabbia innescata dalle azioni di un certo 
individuo, ma avversione totale per l’esistenza stessa di questo 
individuo […]. La prima persona nutre passioni più complesse […] e 
più radicali di quelle ascrivibili al «portatore» di rappresentazioni pre-
linguistiche. La facoltà di negare, svincolando l’‘io’ grammaticale dai 
limiti del soggetto psicologico, è responsabile a pieno titolo di questa 
maggiore complessità e radicalità della nostra vita emotiva.25 

Mi sembra ora possibile, nel considerare l’emotività riorganizzata dal 

non, intravedere una connessione con il dialogo terapeutico, in cui l’analizzato, 

narrando se stesso in prima persona, traduce la propria resistenza inconscia in 

un’asserzione negativa che porta alla luce l’oggetto della rimozione. Con la 

                                                             
22 Trovo curioso e intrigante che, in un’unica riga e per un pensiero nemmeno così complesso, io abbia 
dovuto usare ben quattro volte il nostro caro connettivo sintattico. 
23 Cfr. FREUD, Sigmund, “Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte” (1915), in Opere, cit., vol. 
VIII, 1976, p. 144. 
24 Il rimando è a Frege, e alla sua distinzione del senso con e senza portatore: «È noto l’impegno 
profuso da Gottlob Frege nel tracciare una netta linea divisoria tra le Vorstellungen e il senso degli 
enunciati (senso che egli chiama anche pensiero). Le prime abbisognano di un “portatore”, ossia 
dipendono per intero dall’attività e dalle vicissitudini di una mente individuale; […]. Il “portatore” di 
percezioni, volizioni, stati d’animo diventa un ‘io’ grammaticale non appena è in grado di sconfessare 
ciò che pure prova, asserendo per esempio ‘non ho dolore’ o ‘non lo odio’. La prima persona parla delle 
rappresentazioni di cui sarebbe “portatrice”, ma, nel parlarne, smette all’istante di essere la loro 
“portatrice”, giacché può sempre allontanarle da sé mediante l’uso della negazione» (VIRNO, Op.Cit., 
pp. 38 e 106). 
25 Ivi, p. 106. 
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negazione, il soggetto fronteggia il rimosso e, così “riorganizzandolo”, gli 

conferisce una “complessità” di cui l’analisi può tentare però l’interpretazione. 

Virno evidenzia come a Freud, più che fondare psicologicamente il linguaggio, 

stia a cuore comprendere come la riorganizzazione problematica a opera del 

linguaggio deformi le dinamiche della psiche. L’importanza di acquisire i 

risultati della teoria freudiana sta nell’effetto di reciproca chiarificazione che 

viene dal confronto, già accennato, tra il caso peculiare – l’emergere in terapia, 

grazie al non («interfaccia tra significati e desideri»26, nota Virno), di un affetto 

rimosso – e il caso ordinario – la negazione come usata nei nostri discorsi di 

tutti i giorni. 

Ci prendiamo la libertà, nell’interpretazione, di trascurare la negazione 
e di cogliere il puro contenuto dell’associazione. È come se il paziente 
avesse detto: “Per la verità mi è venuta in mente mia madre per questa 
persona, ma non ho voglia di considerar valida questa associazione”.27 

Virno ammonisce che la libertà di cui Freud, per così dire, si vanta, non 

è altro che la procedura obbligatoriamente seguita da qualsiasi animale dotato 

di linguaggio che, imbattendosi in un enunciato negativo, non può eludere 

l’evidente presenza del “che p” nell’esemplificante sentire “che non p”. In altre 

parole: asserire “Questa persona del sogno non è mia madre” equivale a 

esporre, pur negato, il significato “Questa persona del sogno è mia madre”, 

tanto quanto dire “Mario non è in casa” coincide con il prospettare la possibilità 

che Mario in casa ci sia, o quanto meno con l’evocare l’immagine di Mario 

sprofondato in poltrona a guardare la TV in casa sua. Lo psicoanalista e 

l’ordinario interlocutore, trascurando per un attimo il non, colgono il contenuto 

“puro”, il p che il non lascia in bilico, sospeso nell’alternativa. 

La rivelazione di un desiderio rimosso grazie al discorso con cui lo si 
ripudia non avrebbe mai luogo, se la negazione non conservasse 

                                                             
26 Ivi, p. 107. 
27 FREUD, Op.Cit., p. 64. 
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fedelmente ciò che nondimeno sopprime. […]. L’interpretazione 
psicoanalitica non fa che giovarsi a fini terapeutici del postulato di 
Frege, secondo il quale in ogni enunciato negativo «la sequenza di 
parole originaria è ancora riconoscibile».28. 

In analisi come nella vita, quindi, la negazione decreta, esibendolo, lo 

stesso contenuto semantico a cui viene applicata. L’affinità tra “Non ho dolore” 

e “Non è mia madre”, tra dissimulazione verbale dell’affetto e disconoscimento 

del sentimento rimosso, risiede nel produrre allontanamento e indipendenza dal 

fattuale misurarsi con i loro corrispettivi non-linguistici, cioè il sentir dolore e il 

riferimento inconscio alla mamma. È possibile, dice Virno, leggere tale affinità 

nei termini di una norma generale: nell’incidere su un affetto, che sia palese o 

rimosso, la negazione – che non poggia sulla previa disponibilità di un 

significato che a quell’affetto si confaccia, ma lo decreta ogni volta – veste di 

semanticità quell’affetto e, in genere, dà forma semantica alla nostra 

dimensione emotiva. 

Ma dicendo “Io non ho dolore” si presume che, se è vero che ne sono 

esente mentre smentisco la sensazione, devo averla conosciuta, sperimentata 

almeno una volta in passato. L’enunciato negativo “La donna del sogno non è 

mia madre”, invece, porta alla luce una pulsione prima sconosciuta a chi ora 

parla. All’affinità poc’anzi rilevata dobbiamo dunque affiancare, nel confronto 

tra esperienza di vita e situazione psicoanalitica, questa diversità: a fronte di un 

sentimento, nel primo caso, già noto e rievocato negandolo, constatiamo nel 

secondo una passione che diventa acquisibile alla coscienza soltanto perché la 

negazione ne permette la formulazione e ne istituisce il significato. 

Nel rimuovere con le parole una passione di cui si è consapevoli, per 
esempio il dolore, ciò che conta è la soppressione di qualcosa che 
tuttavia è formulato (e, così, conservato). Nel rivelare con le parole una 
pulsione che non si vuole riconoscere, per esempio l’intenzione di 
offendere, ciò che conta è, invece, la formulazione (ossia l’esibizione) 

                                                             
28 VIRNO, Op.Cit., p. 108. 
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di qualcosa che tuttavia è soppresso. Il ‘non’ consente di occultare un 
sentimento palese e di palesare un sentimento occulto perché introduce 
un distacco rispetto all’attualità dei processi psichici, ovvero perché 
sconnette il senso dei nostri discorsi dall’”adesso” in cui si insediano la 
percezione e la rimozione.29 

Parafrasando Wittgenstein, “La donna del sogno non è mia madre” è 

l’enunciato che celebra il “nuovo comportamento”, questa volta del sentimento 

o del desiderio rimosso. Virno esclude con forza, non solo l’idea di un nesso 

genetico tra espulsione psicologica e negazione linguistica, ma anche la 

propensione freudiana per una tale tesi: all’opposto, Freud stima che la 

negazione consente al pensiero di smarcarsi dai limiti che la rimozione 

induceva. Una negazione scissa dagli affetti, dunque, ma decisamente influente, 

che su essi retroagisce in quanto a carattere e orientamento; che, nel 

disconoscerli, li rende anche enigmatici. Proprio perché nego il mio disprezzo 

per Sempronio, ora so di covare disprezzo per lui, sentimento che mi è perciò 

estraneo pur se familiare, familiare pur se estraneo, estraneo o familiare proprio 

in quanto familiare o estraneo: mio perché non mio, insomma, ma anche non 

mio perché mio. 

L’autore dell’enunciazione, rifiutando lo stato d’animo che per altro 
verso sa di provare, sembra destinato a non essere quel che è, o, se si 
preferisce, a essere diverso da quel che accetta di essere. Mentre la 
pulsione rimossa era incistata nel soggetto psicologico, il sentimento 
che affiora linguisticamente, e che linguisticamente è rigettato, non 
aderisce mai del tutto alla prima persona grammaticale.30 

È in tal senso che Ferreri segnala quella che ritiene una lacuna 

nell’indagine freudiana, poco attenta alla intersoggettività implicita nella 

pratica psicoanalitica. Il contesto intersoggettivo implica che la negazione, così 

come esemplificata da Freud, sia da intendere nei termini in cui Hyppolite la 

                                                             
29 Ivi, pp. 110-1. 
30 Ivi, p. 112. 
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traduce: «Le dirò ciò che non sono; attenzione, è ciò che sono»31. La negazione, 

nell’interazione tra due autocoscienze, caratterizzerebbe quel momento in cui, 

contro il temuto misconoscimento, il paziente si sottrae al riconoscimento 

dell’analista, così differenziandosi nel denotarlo come altro da sé, e in tal modo 

procedendo nella costituzione del proprio Io. Nella sintesi di Ferreri riferita a 

Hyppolite: «Freud non farebbe altro che rappresentare il mito della nascita 

dell’Io attraverso l’istituzione di un dentro e di un fuori»32. 

Linguisticamente negata, la passione inconscia, prima incastonata nel 

soggetto, da esso si disgiunge, determinando un distacco, una disaderenza che 

per Virno è causa, a volte, di senso di colpa o malafede. È intuitivo che senso di 

colpa e malafede – nascondere la pulsione che pur mi è nota, conoscere bene la 

pulsione che tuttavia nascondo – sono alternative scambiabili, ma, in più, un 

sentimento che viene contestualmente conosciuto e rigettato diventa polimorfo 

e mutevole: la pulsione inconscia e inarticolata ad aggredire trasmuta, solo se 

sottomessa alla negazione, in una pluralità di possibili forme, «vigile 

diffidenza, o sordo rancore, o imperturbabilità annoiata, o ironico eccesso di 

gentilezza ecc.»33. L’impulso distruttivo affiora dall’inconscio e, da indistinta 

passione, assume lineamenti inattesi, attingendo alle tante sfaccettature in cui la 

negazione – prisma non ottico ma linguistico – spalleggiandola le consente di 

manifestarsi. 

                                                             
31 HYPPOLITE, Jean, “Commentaire parlé sur la Verneinung de Freud” (1925), in Jacques LACAN, Ecrits, 
Seuil, Paris 1966, tr.it. “Commento parlato sulla Verneinung di Freud”, in Jacques LACAN, Scritti, a c. 
di CONTRI, Giacomo, Einaudi, Torino 1974, p. 886. 
32 FERRERI, Op.Cit., p. 49. 
33 VIRNO, Op.Cit., p. 112. 


