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LA REALREPUGNANZ  DI KANT (II) 

 

Il Tentativo 

Nell’intento dichiarato di cominciare ad usare la matematica 

applicandone le proposizioni in filosofia, Kant scrive, e pubblica nel 1763, il 

Tentativo di introdurre in filosofia il concetto delle quantità negative. 

Io ho ora in animo di considerare, in rapporto alla filosofia, un concetto 
che è già ben noto in matematica e ancora del tutto estraneo alla 
filosofia stessa.1 

Per poterne derivare una definizione concettuale, Kant scrive la prima 

parte del capitolo “SPIEGAZIONE GENERALE DEL CONCETTO DELLE QUANTITÀ 

NEGATIVE”, in cui, stabilito che in filosofia si è considerato finora solo la forma 

logica di opposizione, ne delinea anche una seconda, che presenta come 

opposizione reale. 

Due cose, di cui l’una annulla ciò che è posto dall’altra, sono opposte. 
Tale opposizione è duplice: o logica per contraddizione, o reale, cioè 
senza contraddizione. La prima opposizione, quella logica, è la sola di 
cui si sia tenuto conto finora. […] La seconda opposizione, reale, è 
quella in cui due predicati di una cosa siano opposti, ma non per il 
principio di contraddizione. […] Si tratta di una opposizione vera.2 

L’opposizione logica coincide con la negazione linguistica, ovvero con 

la contemporanea affermazione (A) e negazione (non-A) del predicato di una 

cosa: «Un corpo in moto è qualcosa, un corpo che non è in moto è anche 

                                                             
1 KANT, Immanuel, Versuch den Begriff der negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen, 1797, 
tr.it. “Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative”, in Scritti precritici, 
Laterza, Bari 2000, p. 253. 
2 Ivi, p. 255. 
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qualcosa (cogitabile)»3. Il nesso tra A e non-A dà, come esito irrappresentabile, 

nulla (nihil negativum irrepraesentabile), in accordo con il principio di 

contraddizione: «ma un corpo che sia in moto, e contemporaneamente non sia 

in moto, non è nulla»4. 

Attraverso l’analisi dei concetti su cui si fonda la “repugnanza reale”, 

con chiare esemplificazioni, Kant mostra che i matematici determinano le 

quantità positive e negative, indicate con i segni + e –, proprio a partire da tale 

opposizione. La definizione di quantità negativa, conclude Kant, deriva dal 

modo in cui i matematici considerano i due segni quali discriminanti di 

grandezze opposte tra loro, al fine di rendere noto il rapporto di tali contrari, 

nonché di stabilire a quale ordine appartenga la quantità risultante 

dall’operazione. 

Una quantità è negativa nei riguardi di un’altra quando non può essere 
unita con essa se non per opposizione, in modo che l’una annulla 
nell’altra il proprio valore. Questo è un rapporto di contrari […], così 
che in fondo non si può chiamare nessuna quantità negativa in modo 
assoluto, e si dovrebbe dire invece che +a e –a sono l’una la quantità 
negativa dell’altra.5 

Da un punto di vista logico, dice Kant, se attribuisco a qualcosa l’essere 

buio e insieme non buio, non mi curo di quale dei due predicati sia positivo 

(realitas) o negativo (negatio): anche se in senso metafisico è negativo, 

considero il primo predicato logicamente positivo (affermazione), e negativo il 

secondo (negazione).6 

                                                             
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ivi, p. 258. 
6 Cfr. BONTADINI, Gustavo, Studi di filosofia moderna, Vita e pensiero, Milano 1996, p. 322: 
«l’interpretazione che qui dà Kant della “quantità negativa” è molto intuitiva, oltre che accompagnata 
da prolisse e facili esemplificazioni. […] Gli esempi sono presi dalla dinamica (opposizione delle 
forze), dalla termologia (caldo e freddo), dall’economia (credito e debito), dalla psicologia (piacere e 
dolore […]). La prima Sezione termina con l’ipotesi che questa opposizione del positivo e del negativo 
spieghi tutti i fenomeni naturali». 
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D’altro canto, in alto mare, una nave sospinta “dal vento di levante”, in 

presenza di una corrente marina di pari forza proveniente da ponente, non si 

muoverà, o non si muoverà tanto quanto dovrebbe se la corrente è più debole 

del vento. Vento e corrente non sono negativi in sé, e dunque, «ovunque, pur 

essendovi una causa positiva, la conseguenza è zero, si ha opposizione reale, e 

cioè questa causa è unita ad un’altra causa positiva che è la negativa della 

prima. […] In termini generali ciò significa che per annullare la conseguenza di 

una causa positiva si richiede sempre un’altra causa positiva»7. 

L’opposizione reale, pertanto, presenta due predicati opposti di una 

stessa cosa che si annullano reciprocamente, ma a differenza di quella logica dà 

un esito rappresentabile che è un qualcosa (cogitabile), o meglio un nulla 

relativo (nihil privativum repraesentabile), diverso che nella negazione 

linguistica e incurante del principio di non contraddizione, chiamato zero≡0. 

L’importanza che Kant attribuisce all’opposizione reale, suggerisce 

Bontadini8, richiama la sua secca separazione tra ordine reale e ordine logico, e 

la connessa considerazione dell’impossibilità, per alcuni rapporti presenti nella 

realtà fisica, di stabilirne la necessità sulla sola base del principio logico di non 

contraddizione. 

Ora Kant, in ossequio ad Aristotele e al suo concetto di “privazione”, 

osserva: il significato dello zero, del nulla relativo, «equivale a quello di 

negazione (negatio), mancanza, assenza, termini già usati in filosofia»9, ma più 

oltre spiega che, proprio perché non implica contraddizione, lo zero≡0 non può 

coincidere con l’impossibilità del nihil negativum. 

Ammette, proseguendo, che l’espressione matematica “quantità 

negative” non corrisponde in pieno al concetto che vuole chiarire, perché si 

                                                             
7 KANT, Op.Cit., p. 261. 
8 Cfr. BONTADINI, Op.Cit., pp. 319ss. 
9 KANT, Op.Cit., pp. 255-6. 
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rischia di considerare genericamente negazioni (negationes) o cose negative 

quel particolare tipo di cose che, positive in sé, ne annullano altre opponendosi 

ad esse nella maniera reale. Per evitare l’errore, perciò, «seguiremo il metodo 

dei matematici, e chiameremo il tramonto un sorgere negativo, il cadere un 

salire negativo, il ritornare un avanzare negativo»10, in modo che sia 

esplicitamente chiaro che «il cadere non si distingue dal salire come non a da a, 

ma è invece altrettanto positivo come il salire, e contiene in sé la causa di una 

negazione soltanto unito al salire stesso»11. In tal senso, tutto è riducibile a un 

rapporto tra contrari, e quindi, per capitali e debiti, ad esempio, è indifferente 

parlare di capitali negativi anziché di debiti o di debiti negativi in luogo dei 

capitali. Tuttavia, suggerisce Kant, meglio usare il buon senso, e chiamare 

negativo quel che comunemente è inteso esserlo, per cui «è più giusto chiamare 

i debiti capitali negativi, che non inversamente»12. 

E, per compendio: 

⎻ la regola fondamentale: si ha opposizione reale solo «quando tra due cose, 

in quanto cause positive, l’una annulla la conseguenza dell’altra»13. 

⎻ la dimostrazione generale14: 1) se i contrari in rapporto non sono predicati 

dello stesso soggetto, non si tratta di opposizione reale; 2) se uno degli 

opposti è contraddittorio dell’altro, non abbiamo opposizione reale, ma un 

impossibile contrasto di natura logica; 3) non c’è alcuna opposizione se una 

delle due determinazioni nega qualcosa di diverso da ciò che l’altra pone; 

4) due determinazioni non possono essere in opposizione reale se nessuna 

pone qualcosa che l’altra annulli, vale a dire se entrambe sono negative, e 

quindi, in qualunque opposizione reale, i due predicati devono essere 

                                                             
10 Ivi, p. 259. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Cfr. Ivi, p. 260. 



5 

positivi e, uniti nello stesso soggetto, le loro conseguenze devono annullarsi 

reciprocamente. 

A completamento di questa parte, prima di approcciare lo sviluppo del 

testo kantiano nell’ambito psicologico, riportiamo l’ulteriore approfondimento 

sull’identità dell’opposizione reale, che ne distingue l’essere in atto e in 

potenza. 

L’opposizione reale si dice attuale quando è riferita ai moti risultanti 

dall’applicazione di due «forze motrici esplicantesi in direzioni opposte entro 

un solo corpo, dove le cause annullano a vicenda le conseguenze»15. Appare 

evidente che questo è il caso finora considerato e quindi già ampiamente 

chiarito. 

Altri predicati, però, riguardano forze che, anziché essere “opposte entro 

un solo corpo”, risultano «pertinenti a cose diverse»16, e cionondimeno 

comportano un’opposizione reale, seppure in altro modo. L’uso costante in 

matematica di questa altra opposizione convince Kant dell’utilità di farla 

entrare, con il nome di opposizione reale potenziale, anche nella filosofia. 

L’opposizione reale agente su cose diverse si può riscontrare nei casi di 

due forze uguali e contrarie, cioè l’una negativa dell’altra, sia applicate a due 

corpi che, muovendosi sulla stessa retta, si urtino – annullamento delle forze 

conseguente a una opposizione reale attuale –, sia entro due corpi che su tale 

retta si allontanino in direzioni opposte, senza pervenire perciò all’urto in cui 

ciascun corpo annullerebbe la propria forza nell’altro, e dunque solo 

potenzialmente esplicando un’opposizione reale. 

La trattazione successiva, peraltro, si rivelerà accesso preliminare alle 

cose della psiche, ambito che verrà più a fondo indagato nell’ultima parte dello 

scritto in esame. Al fine di estendere a «tutte le cause di opposizione reale nel 
                                                             
15 Ivi, p. 277. 
16 Ibidem. 
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mondo»17 i concetti di cui ha fin qui esplorato il significato, Kant si chiede, 

traendo l’esempio dalla psicologia, se possa considerarsi il dispiacere come 

mera assenza di piacere, o se, essendo qualcosa di positivo e non la 

contraddizione del piacere, «il dispiacere possa essere chiamato un piacere 

negativo»18. In analogia ai precedenti passaggi, i casi esaminati portano a 

concludere che il dispiacere è, non solo sensazione positiva, ma anche cosa che 

si oppone in modo reale al piacere. In aggiunta, il dispiacere è un piacere 

negativo, possiamo chiamare indifferenza la condizione in cui siano assenti sia 

piacere che dispiacere, equilibrio la loro opposizione se sono di pari intensità, 

prevalenza, dell’uno o dell’altro, se sono diseguali19. Per corrispondenza, «si 

può chiamare l’avversione un desiderio negativo, l’odio un amore negativo, la 

bruttezza una bellezza negativa, il biasimo una lode negativa ecc.»20, fino a 

considerare che i mali peggiori non sono quelli per difetto (mala defectus), 

laddove cioè il bene è negato senza determinare un male ulteriore, ma quelli di 

privazione (mala privationis), dove il porsi del male annulla un bene esistente, 

e che si configurano come un bene negativo, molto più grave dell’assenza di 

bene: «Il non-dare è un male nei confronti dell’indigente; ma il privarlo, 

ricattarlo, derubarlo è nei suoi riguardi un male assai peggiore»21. 

Kant ammonisce: «L’amore e il non-amore sono l’uno il contrario 

contraddittorio dell’altro. Il non-amore è una negazione vera»22, ma se 

qualcuno omette l’amore nei confronti di chi sa «di dovere amare, tale 

negazione è possibile soltanto per opposizione reale […]. In questi casi tra il 

non-amore e l’odio v’ha soltanto una differenza di grado»23. In linea con la 

                                                             
17 Ivi, p. 278. 
18 Ivi, p. 264. 
19 Cfr. Ivi, p. 265. 
20 Ivi, p. 266. 
21 Ibidem. 
22 Ivi, p. 268. 
23 Ibidem. 
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visione kantiana, Ruwen Ogien24 segnala la tendenza dell’uomo ad attribuire 

diverso valore, e dunque asimmetria, all’odio per il male, che è circoscritto 

all’oggetto e non contamina il soggetto, e all’odio per il bene, che invece infetta 

tutta l’anima del soggetto. A tale inclinazione, spiega, siamo poco sensibili, 

perché abituati ad equiparare la coppia pratica amore-odio alla coppia logica 

affermazione-negazione: «Ma odiare non è non-amare e amare non è non-

odiare»25. 

Sempre parlando di affezioni della psiche, nel paragrafo che segue, Kant 

descrive il contrasto tra i rispettivi piacere e dispiacere di due persone, esempio 

di opposizione reale potenziale che può evolvere in opposizione reale attuale 

allorquando, «come del resto talora avviene in realtà, […] uno distrugge ciò che 

l’altro crea perché serva al suo piacere»26. 

E ancora, più avanti, osservando che avversione e desiderio sono 

entrambi positivi, l’una provenendo da un “dispiacere positivo”27 e l’altro da un 

piacere, conclude che se proviamo, nel contempo, piacere e dispiacere per un 

solo oggetto, esso ci dà, in opposizione reale, sia desiderio che avversione. Tale 

opposizione è però soltanto potenziale se, procede, «la stessa causa che provoca 

piacere per un oggetto, diventa contemporaneamente causa di un vero 

dispiacere per un altro oggetto, le cause del desiderio sono nello stesso tempo 

cause di avversione, e la causa di un desiderio è contemporaneamente la causa 

di un qualcosa che sta in opposizione reale con esso»28. 

Trovo convenienti, a questo punto, alcune considerazioni su quanto 

esposto. L’opposizione reale è il “genere” che, comprendendo come “specie” 
                                                             
24 Cfr. OGIEN, Ruwen, Un portrait logique et moral de la haine, L’éclat, Paris 1993, Ritratto logico e 
morale dell’odio, Manifesto Libri, Roma 1994. 
25 Ivi, pp. 20-1. 
26 KANT, Op.Cit., p. 278. 
27 È il caso di precisare che con “fatto positivo”, in tutto lo scritto, non si intende esprimere (a meno che 
non sia diversamente specificato) un giudizio di merito sugli eventi, ma fare tecnicamente riferimento a 
un accadimento dotato di propria autonomia, non scaturito pertanto, come reazione, da un altro fatto. 
28 Ibidem. 
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sia le opposizioni aristoteliche nel capitolo X delle Categorie, sia le altre forme 

su cui Kant spinge la riflessione, si afferma come la nozione filosoficamente 

più ampia di opposizione, nelle sue varie fisionomie, nettamente distinta dalla 

contraddizione. Va riconosciuto a Kant, appunto per questo, il pregio di aver fin 

da subito avuto la chiara consapevolezza che l’opposizione, irriducibile alla 

contraddizione, è pertanto incommensurabile rispetto al negare linguistico, e 

con esso non presenta sovrapposizioni29. 

Andando poi oltre, in riferimento allo schema proposto sopra, 

intravvediamo, nello iato forte tra negazione e opposizioni, tra “A vs. non-A” e 

“A vs. B” (e quindi, in fondo, tra non-A e B), il solco tra linguistico e pre-

linguistico. E allora, ormai convinti che l’esperienza reale, costellata di forze 

positive in azione, si mostra affine (per discendenza) all’enunciato positivo, 

ossia all’affermazione linguistica, se provassimo ad immaginare il linguaggio 

espropriato della negazione, ci scontreremmo, di rimando, con il paradosso di 

un linguaggio collimante con l’universo pre-linguistico, sostanzialmente ed 

esclusivamente connesso all’esperienza muta. 

Ognuno vede facilmente perché una cosa non sia quando le manca una 
causa positiva; più difficile a comprendere invece è il perché una cosa 
che è, cessi di essere.30 

Per annullare rappresentazioni e desideri che l’anima produce 

(l’immaginare il sole, un pensiero triste, la rappresentazione psichica di un fatto 

irresistibilmente divertente), è richiesto un grande sforzo, «una attività vera, e 

spesso assai forte»31, che Kant nomina astrazione, attenzione negativa che è, 

verso la rappresentazione stessa, un’opposizione reale, diversa dalla negazione 

                                                             
29 A differenza di molti altri autori. Bergson, per esempio, ritiene che la negazione linguistica derivi, 
per una sorta di processo genetico, dall’opposizione reale (cfr. BERGSON, Henri, Évolution créatrice, 
Les Presses universitaires de France, Paris 1907, tr.it. L’evoluzione creatrice, a c. di ACERRA, 
Marinella, Raffaello Cortina, Milano 2002, pp. 223-44). 
30 Ivi, p. 274. 
31 Ibidem. 
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che, in quanto semplice ignoranza, cioè assenza di conoscenza, non 

richiederebbe sforzi di alcun genere. Come nella natura fisica qualcosa di 

esistente, ad esempio la conseguenza di una forza, può essere annullata soltanto 

ad opera di una forza contraria e reale, così gli effetti della natura spirituale, e 

dunque «il giuoco delle rappresentazioni, ed anzi tutte le attività del nostro 

animo, […] anche se non sempre l’esperienza interna ce ne fornisce le prove 

[…], non possono essere annullati se non per mezzo della forza vera e opposta 

di un altro»32 effetto. O anche, in altri termini: non posso negare un’immagine 

mentale, alla stregua di un’affermazione, linguisticamente anteponendole il 

“non”, bensì solo tramite un’opposizione reale (una privazione, intesa come 

azzeramento di un agire in atto), ossia sostituendole una nuova, diversa 

rappresentazione mentale. 

Adesso, per esempio, penso ad una tigre. Questa rappresentazione 
svanisce e mi viene invece in mente uno sciacallo.33 

Wittgenstein dirà: «Si può negare un’immagine? No. E in ciò risiede la 

distinzione tra immagine e proposizione»34. 

In una notissima opera, René Magritte (1898-1967), pittore surrealista 

tra i più famosi, dipinse nel 1926 due pipe, una su una tela appoggiata a un 

cavalletto da pittore, l’altra che sembra fatta di fumo e fluttua nell’aria. Sotto la 

prima, c’è una scritta: “Ceci n’est pas une pipe”. In un’intervista, Magritte dirà: 

“La famosa pipa? Sono stato rimproverato abbastanza in merito. Tuttavia la si 

può riempire? No, non è vero, e solo una rappresentazione: se avessi scritto 

                                                             
32 Ivi, p. 275. 
33 Ibidem. 
34 WITTGENSTEIN, Ludwig, Logisch-Philosophische Abhandlung, in “Annalen der Naturphilosophie”, n. 
14, 1921, tr.it. Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1983 (1964), p. 
123. Calabrese nota: «siamo a un passo da Wittgenstein quando Kant sostiene che il suo interesse per i 
concetti è determinato dalla volontà di rinvenire delle regole del pensiero, non la natura del pensiero. I 
concetti sono insomma dei regolatori della comprensione, funzionano per trasformare rappresentazioni 
differenti in una rappresentazione comune. In questo senso è chiara la loro presupposizione semantica» 
(CALABRESI, Op.Cit., p. 127). 
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sotto il mio quadro ‘Questa è una pipa’, avrei mentito”. L’accostamento 

spiazzante, operato da Magritte tra linguaggio e immagine, ci riconduce al 

problema dei possibili nessi, già considerati, tra rappresentazioni, segni e realtà, 

e ci consente un collegamento con il seguito della citazione wittgensteiniana: 

«Si può negare un’immagine? No. E in ciò risiede la distinzione tra immagine e 

proposizione. L’immagine può servire da proposizione. Ma allora all’immagine 

viene ad aggiungersi qualcosa che le fa dire qualcosa. In breve: io posso negare 

solo che l’immagine sia giusta, ma l’immagine stessa non la posso negare.»35 

Platone vedeva nel Sofista un ciarlatano che, con eidola legomena, cioè 

con immagini verbali, abbindola l’ascoltatore mediante la tecnica eidolopoiike 

(produttrice di immagini). L’immagine (eikòn, èidolon), in quanto è «una cosa 

che, fatta a somiglianza di una cosa vera, è distinta da questa e tale e quale la 

vera»36, è una rappresentazione mentale indipendente dall’attività imitativa. Il 

sofista, diremmo oggi, è l’uomo della propaganda e della pubblicità, che con il 

proprio potere manipola il vero, e vende cose “visibili”. Lo straniero di Elea 

affermava: «Il sofista dalle cento teste ci ha costretti ad ammettere contro nostra 

volontà che ciò che non è in qualche modo è»37. Il simulatore, il fabbricante di 

immagini, imita il filosofo, pur non essendo un vero sapiente, e per bocca di 

Platone ci fa scoprire l’esistenza autonoma dell’immagine psicologica e il suo 

essere esperienza individuale, vissuto interiore, prossimo alla doxa, in bilico tra 

essere e non-essere. 

Kant afferma che posso negare una rappresentazione mentale solo 

operando la sostituzione con una diversa immagine; Wittgenstein concorda, dal 

canto suo, ed esclude la possibilità di negare un’immagine. La prospettiva, in 

                                                             
35 Ibidem: «Kann man denn ein Bild verninen? Nein. Und darin liegt der Unterschied zwischen Bild und 
Satz. Das Bild kann als Satz dienen. Dann tritt aber etwas sagt. Kurz: Ich kann nur verneinen daß das 
Bild stimmt, aber das Bild kann ich nicht verneinen». 
36 PLATONE, Sofista, Rizzoli, Milano 2007, [240a]. 
37 Ibidem. 
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fondo, è quasi una sfida: sciogliere lo stesso nodo in cui si congiungono 

l’opposizione reale kantiana – la sostituzione di una rappresentazione mentale 

con un’altra diversa –, l’innegabilità dell’immagine – evidente per Wittgenstein 

– e l’identità, negata da Platone, tra le cose vere e gli eidola legomena. 


