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LA LOGICA ARISTOTELICA DELL’ASSERZIONE (III) 

 

Sýnopsis 

È bene ripetere: 

De Interpretatione 

⎻ Ci si occupa delle asserzioni, cioè di quegli enunciati che possono essere 

giudicati veri o falsi. 

⎻ In prima istanza, Aristotele prospetta la linearità del nesso tra le 

rappresentazioni mentali delle cose del mondo, le espressioni verbali che 

di tali rappresentazioni sono simboli, e la scrittura i cui segni sono a loro 

volta simboli del parlare. 

⎻ Lo Piparo ci dice che, tenuto conto del significato di sýmbolon e del 

riferimento al katà synthékēn, Aristotele smentisce la linearità prima 

teorizzata, mostrando invece una circolarità del nesso tra cose, affezioni 

mentali e verbalizzazione, nonché un rimando al potere di 

significazione, solo attribuibile al carattere sintattico-compositivo del 

discorso umano, alla reciprocità con cui pathémata, legomena e 

graphomena si co-determinano, al carattere pragmatico del linguaggio, 

in virtù del quale l’interpretazione delle esperienze dell’uomo diventa 

storia. 

⎻ Un nome o un verbo preceduti dal non sono un nome o un verbo 

indeterminati (aoriston): presi isolatamente e non inseriti in una 

proposizione, non costituiscono una negazione, ma propongono 

potenzialità, spostano dal reale al possibile. 
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⎻ Prima l’affermazione, asserzione positiva, attribuisce qualcosa a 

qualcosa, poi la negazione, che interviene solo su quanto già affermato, 

sottrae qualcosa a qualcosa: secondo questa asimmetria (onto)logica, 

può esser negato soltanto qualcosa che prima è stato posto, 

originariamente affermato. Eppure, Aristotele aggiunge che, sempre, 

l’affermato è negabile e il negato è affermabile, abbinando così 

all’asimmetria una mutua convertibilità, una costante specularità 

funzionale. 

⎻ Se affermo e nego la stessa cosa, violo il principio di non 

contraddizione: se è vera la negazione, è falsa l’affermazione. E 

viceversa, perché non c’è una terza opzione. 

⎻ In un’asserzione quantificata o modale, l’eventuale negazione (il non) 

precede il quantificatore o il funtore1 modale, e si chiama esterna, 

mentre le asserzioni non quantificate né modali richiedono una 

negazione interna (il non davanti al verbo). 

⎻ Tranne nei casi di omonimia, per un’affermazione esiste una sola 

negazione. E viceversa. 

⎻ In quanto il potenziale, il possibile, è ancora indifferente al sì e al no, nel 

caso dei contingenti futuri – per esempio, “Domani ci sarà una battaglia 

navale” –, necessariamente l’asserzione è vera o falsa. In altri termini: 

l’intera alternativa vero/falso è necessaria, mentre non è necessario, 

come i fautori del determinismo pretendono, solo il vero qualora 

l’evento asserito si verifichi, o solo il falso se nessuna battaglia verrà 

intrapresa. 

                                                             
1 Detto anche parola funzionale (in inglese, function word). Sono tali (e non hanno un proprio 
significato, ma solo funzioni grammaticali e sintattiche) gli articoli, i pronomi, le preposizioni, ecc. 
Vengono anche chiamate parole grammaticali, o vuote, o chiuse. 
Cfr. http://psicologia.zanichellipro.it/voce/11876/parola-parola-funzionale/#sthash.cgM8IKwv.dpuf. 
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⎻ Le opposizioni tra proposizioni a carattere universale o particolare 

(“Tutti gli uomini sono ricchi”; “Qualche uomo è generoso”) affermative 

e negative si oppongono, conformemente al quadrato delle opposizioni, 

per contraddizione (“Alcuni uomini non sono ricchi”; “Nessun uomo è 

generoso”) o per contrarietà (“Nessun uomo è ricco”; “Qualche uomo 

non è generoso”). La contraddizione, cioè la negazione linguistica, 

risulta essere, in forza del principio del terzo escluso, l’opposizione di 

massima intensità, la sola in cui il valore di verità delle asserzioni alterne 

è sempre definito e antitetico. 

⎻ Nelle asserzioni modali, dicevamo, la negazione deve essere esterna. La 

negazione di “È possibile che piova”, perciò, non può essere “È 

possibile che non piova”. Se è vero che è possibile che nevichi, infatti, è 

automaticamente anche vero che è possibile che non nevichi: si tratta 

della cosiddetta “bilateralità del possibile”. Ma, se l’affermazione è vera, 

la rispettiva negazione deve essere falsa, e viceversa. Ergo: la vera 

negazione di “È possibile che piova” è “Non è possibile [o è impossibile] 

che piova”, negazione correttamente esterna perché anteposta 

all’operatore modale, correttamente vera o falsa se è rispettivamente 

falsa o vera l’affermazione. Inoltre, la bilateralità non appartiene al 

necessario. 

⎻ Il necessario e il possibile sono interdefinibili come ‘sopra’ e ‘sotto’, o 

‘prima’ e ‘poi’: se è necessario che qualcosa accada, non è possibile che 

qualcosa non accada; se è possibile che accada qualcosa, non è 

necessario che accada qualcosa. Il non, come si vede, è il mediatore 

della permuta. 
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⎻ Aristotele dimostra che la negazione di un’asserzione (“Socrate è 

saggio”) è l’asserzione contraddittoria (“Socrate non è saggio”), e non 

l’affermazione del suo contrario (“Socrate è stupido”). 

⎻ La negazione conferma sempre, dunque, il contenuto semantico della 

rispettiva affermazione: che si dica “Socrate è saggio” o “Socrate non è 

saggio”, l’argomento di entrambe le asserzioni è la saggezza di Socrate. 

 

Categorie 

⎻ Aristotele individua quattro tipologie di opposizione, quelle tra: relativi, 

contrari, privazione e possesso, affermazione e negazione. 

⎻ La contraddizione è l’opposizione logica, la sola tra logoi, l’unica – 

inevitabilmente – verbale. 

⎻ La contraddizione non va confusa con le altre opposizioni tra relativi, tra 

contrari, tra possesso e privazione. 

⎻ Quanto, nell’opposizione tra possesso e privazione, l’essere in possesso 

o privato (ordine dell’agire-patire) non equivale, rispettivamente, al 

possesso o alla privazione (ordine delle qualità), tanto nella negazione 

logica, dove l’argomento negato si oppone all’affermato, tali argomenti 

non sono, rispettivamente, la negazione e l’affermazione: “Filippo non 

sta seduto” nega che Filippo stia seduto, ma non coincide con il non star 

seduto di Filippo. 

⎻ Solo l’opposizione tra contraddittori – quindi la negazione –, in quanto 

espressione “secondo connessione” (katà synthékēn), è sempre devota al 

principio del terzo escluso; le altre opposizioni possono anche essere 

oggetto di un discorso, ma non sono linguistiche, perché «dette secondo 

nessuna connessione» ([13b10-13]), e pertanto non implicano valori di 

verità per forza alternati. 


