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LA LOGICA ARISTOTELICA DELL’ASSERZIONE (I) 

 

Come un nano, mi avvalgo del supporto (spalle da giganti) di Franco Lo 

Piparo e Andrea Moro, importanti interpreti del pensiero aristotelico. 

 

De Interpretatione: lo statuto della contraddizione 

Nei primi quattro capitoli, di carattere introduttivo, Aristotele pone le 

basi della sua analisi sulla apòfansis (ἀπόφανσις, asserzione, discorso assertorio 

o apofantico) che, nel descrivere cose del mondo, è passibile di essere giudicata 

vera o falsa, e così egli mette a tema la relazione del linguaggio con la realtà. 

Una combinazione di termini, l’asserzione, attraverso cui si afferma o si 

nega qualcosa di qualcosa: componendo i termini neve e bianco mediante la 

copula1, per esempio, otteniamo un’asserzione il cui significato è che la neve è 

bianca. Se un discorso non è assertorio, non è vero né falso: può essere retorico, 

poetico, o una preghiera, o un comando, o un’esortazione (cfr. [16b33-17a3]). 

Le uniche proposizioni che interessano la logica, afferma Aristotele, sono 

quelle assertorie, mentre le altre pertengono ad altre discipline: su tale 

concezione si fonda, d’altronde, il suo sistema logico, noto come “teoria del 

Sillogismo”2. 

                                                             
1 Anche se attribuire ad Aristotele l’uso del termine “copula” «per indicare il verbo essere è un vistoso 
anacronismo – esso […] verrà introdotto solo in epoca medioevale […]. Aristotele, quando parlava del 
verbo essere, usava semplicemente la forma della terza persona dell’indicativo presente o dell’infinito 
preceduti da un articolo neutro: tó esti(n) (l’è) o tó eînai (l’essere). L’unico termine alternativo a questi 
usato, sia pure raramente, da Aristotele è sýndesmos: ma sýndesmos significa “congiunzione”» (MORO, 
Op.Cit., pp. 39-40). 
2 Aristotele definisce il sillogismo come «un argomento in cui, assunte certe cose, qualcosa di differente 
dalle cose assunte segue di necessità per il loro stesso porsi» (Analitici primi, [24b18-20]). Il testo – che 
risulta tortuoso per la difficoltà di esprimere concetti logici nel linguaggio ordinario – mette in luce il 
fatto che il sillogismo, per il solo fatto di aver posto delle premesse, conduce ad una conclusione per 
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Aristotele definisce, per prima cosa, il nesso tra prágmata, pathémata, 

symbola, segni vocali e scritti, inaugurando la tradizionale concezione, basata 

su una «formula destinata a restare per secoli l’incipit di ogni teoria del 

significato»3, ancor’oggi consolidata e sostenuta, che vede il linguaggio come 

traduzione in simboli delle immagini mentali, delle nostre psicologiche 

rappresentazioni del mondo4. 

Esti mèn oun ta en te phonè tor en te psychè pathematon symbola, kai 
ta graphomena ton en te phonè. ([16a4ss]) 

Le cose che sono nella voce sono simboli delle affezioni dell’anima, e i 
segni scritti sono simboli dei suoni della voce. ([16a4ss]) 

In realtà, vedremo che egli stesso indurrà una stima via via più 

enigmatica del rapporto tra realtà e linguaggio, insinuando forti dubbi sulla 

pretesa linearità di tale connessione. 

Notiamo che la parola simbolo (sýmbolon) viene ovviamente utilizzata 

da Aristotele nell’accezione greca originaria: 

In greco antico σύμβολου (sýmbolon) indicava genericamente una 
connessione, e veniva usata per denotare una sorta di tessera di 
riconoscimento che i giudici ateniesi utilizzavano presso i tribunali per 
essere pagati. Era detto sýmbolon anche quell’oggetto spezzato in due 
in segno di amicizia tra città o famiglie, consegnandone una metà a 
ciascuna delle parti.5 

                                                                                                                                                                               
inferenza necessaria. Bisogna dire che Aristotele considera solo sillogismi con due premesse e una 
conclusione, tre proposizioni tutte semplici, ovviamente, che affermano o negano un predicato di un 
soggetto. 
3 FORMIGARI, Lia, Il Linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 36. 
4 Sulla riflessione aristotelica, nonché sulle successive ricerche di Sant’Agostino e di Frege, si baserà il 
triangolo di Ogden e Richards (OGDEN, Charles Kay, e RICHARD, I.A., The Meaning of Meaning, 
London, 1923, tr.it. Il significato del significato, Il Saggiatore, Milano 1966) e, in modo più complesso, 
la triade semiotica di Charles Peirce: il simbolo (segno o, per Peirce, representamen) e il referente 
(oggetto concreto) non sono mai collegati direttamente, ma solo attraverso il concetto (immagine 
mentale o idea). In La logica delle relazioni, Peirce dice: «Il Segno, in generale, è il terzo membro di 
una triade: prima c’è una cosa in quanto tale, poi c’è una cosa in quanto reagisce con un’altra cosa, 
infine c’è una cosa in quanto rappresenta un’altra cosa a una terza» (PEIRCE, Charles Sanders, 
Description of a Notation for the Logic of Relatives, Welch, Begelow and Company, Cambridge 1870, 
tr.it. in BONFANTINI, Massimo, (a c.), PEIRCE, C.S., Opere, Bompiani, Milano 2003). 
5 DE MAURO, Tullio, (a c.), Dizionario illustrato della lingua italiana, Paravia, Torino 2000. 
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Il riferimento all’oggetto spezzato in due ci fa riflettere sul legame tra 

affezione e segno. Aristotele usa il termine (poche volte, nelle sue opere, 

sempre dunque con intenzione) in un’accezione tecnica che richiama una 

bidirezionalità, dal momento che, tanto il segno è simbolo dell’affezione quanto 

l’affezione, all’inverso, è simbolo del segno. Tra affezioni o immagini mentali 

ed espressione verbale, non c’è, sembrerebbe, un rapporto unilineare, ma una 

indispensabile circolarità, un’unità indissolubile, paragonabile a quella di due 

segmenti di una tavoletta di cera, o delle due facciate di uno stesso foglio. 

Simbolo è il termine teorico che indica la genesi, contemporanea e 
complementare, dell’articolazione vocale (di cui solo gli animali umani 
sono capaci) e dell’insieme delle operazioni logico-cognitive che, 
anch’esse, appartengono solo all’animale umano.6 

La traduzione delle prime righe del De Interpretatione proposta da Lo 

Piparo ci offre sostegno, oltre che stimolo: 

Le articolazioni della voce umana e le operazioni logico-cognitive 
dell’anima umana sono tra loro differenti e complementari così come lo 
sono le articolazioni scritte e quelle della voce. Come le unità minime 
con cui e in cui la scrittura si articola non sono le stesse per tutti gli 
uomini, non lo sono nemmeno le unità minime con cui e in cui la voce 
linguistica si articola. E invece sono le stesse per tutti le operazioni 
logico-cognitive dell’anima umana di cui unità vocali e grafiche sono i 
naturali segni fisiognomici e sono anche gli stessi per tutti gli uomini i 
fatti con cui le operazioni logico-cognitive dell’anima umana sono in 
relazione di similarità.7 

Parlando di phōnaí – ónoma, rhéma – Aristotele utilizza l’espressione 

katà synthékēn, che, con documentato convincimento, Lo Piparo traduce in “per 

composizione” (e non “per convenzione”, come tradizionalmente accade8), e 

ribadisce di conseguenza, con maggior forza, l’affermazione aristotelica 

secondo cui nessuno dei grámmata stoicheîa (elementi – fonemi, cioè unità 
                                                             
6 LO PIPARO, Franco, Aristotele e il linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 67. 
7 Ivi, p. 187. 
8 «COLLI (Einaudi, Torino 1955; Laterza, Roma-Bari 1973): Ogni discorso è poi significativo, non già 
alla maniera di uno strumento naturale, bensì, secondo quanto si è detto, per convenzione» citato, tra 
altri, in LO PIPARO, Op.Cit., p. 111. 
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espressive asemantiche – che compongono un nome o un verbo9) è dotato di 

significato se considerato separatamente ([16a19]). 

Lo Piparo osserva: «la nozione di katà synthékēn non può che riferirsi al 

processo generativo naturale mediante il quale senso verbale e voce articolata 

(e quindi scrivibile) insieme generano simboli verbali ossia nomi, verbi e 

discorsi»10. Possiamo riconoscere, perciò, un reale tenore semantico 

dell’affezione mentale (stato bio-cognitivo), una sua reale significatività, solo 

nella sua verbalizzazione, solo nella sua riproduzione in segni. Così come, di 

contro, il suono vocale non è riducibile a semplice riverbero della affezione ma, 

in tale inscindibile nesso, la co-determina. Similmente, il rapporto tra 

graphomena e legomenon, tra scrittura e segno verbale, acquista significatività 

proprio e solo grazie alla peculiare scrivibilità dei fonemi di una lingua. 

Scrivibilità, articolazioni specie-specifiche della voce umana, 
operazioni logico-cognitive, anch’esse specie-specifiche, dell’anima 
umana sono le tre dimensioni cooriginarie che, insieme, generano il 
logos. […] Esse non sono connesse da relazioni lineari […] ma 
definiscono, insieme e nella loro diversità-complementarità, lo spazio 
tridimensionale entro cui il logos può sorgere così come lunghezza, 
larghezza e profondità mostrano le coordinate dello spazio entro cui un 
solido può essere generato o una corda può annodarsi.11 

Aristotele introduce poi, con l’accenno all’ircocervo, anche una prima 

considerazione sui discorsi privi di riferimento ai prágmata, segnalando una 

caratteristica tipica ed esclusiva dell’uomo: poter parlare di ciò che non è. 

L’essere umano può dunque prescindere dal primo anello della catena cose-

affezioni-parole, una catena la cui linearità ulteriormente si indebolisce. 

A conclusione della prima sezione, Aristotele anticipa Frege nel 

descrivere il “principio composizionale”: non posso dire il vero o il falso di un 

                                                             
9 «Stoicheion è voce indivisibile, non però qualsiasi voce indivisibile ma quella da cui per sua intrinseca 
natura viene generata voce composta: infatti anche quelle degli animali non umani sono indivisibili, 
nessuna di esse io però la chiamo stoicheion» (ARISTOTELE, Poetica, XX, [1014a37-b2]). 
10 LO PIPARO, Op.Cit., p. 106. 
11 Ivi, p. 99. 
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nome o di un verbo presi isolatamente, ma solo di un enunciato. Non di singole 

parole, dunque, posso dire verità o falsità, ma solo di un sintagma12, cioè di una 

composizione di elementi. La parola ‘uomo’ assomiglia a un pensiero senza 

congiunzione o separazione: potrò dire che è falso o vero solo se aggiungo 

«l’essere o il non essere» ([16a14ss]). 

Nei successivi due capitoli apprendiamo che ‘non-uomo’, preso 

isolatamente, quando cioè non fa parte di una proposizione (protasis), non è 

una negazione, ma un «nome indefinito» (ónoma aoriston) ([16a30ss]); così 

come, analogamente, ‘non sta bene’ (o ‘non è malato’), se appartato, non è un 

verbo, ma un ‘verbo indefinito’ (rhéma aoriston) (cfr. [16b11]). 

La riproposizione del katà synthékēn ci consente di riconoscere alla 

composizione sintattica il potere esclusivo di rendere significanti nomi e verbi 

che, isolati, restano aoriston, indeterminati. Le voci singole accomunabili agli 

esempi, osserviamo anche, non denotano negazione ma indeterminatezza, 

equivalgono a uno spostamento di piano dal reale al potenziale, a un ingresso 

nell’ambito del possibile. 

Ciascuna delle cose che sono dette in sé e per sé non costituisce 
nessuna affermazione, ma è nella connessione di queste cose tra loro 
che ha luogo l’affermazione. Infatti sembra che ogni affermazione sia o 
vera o falsa, ma delle cose che si dicono secondo nessuna connessione, 
nessuna né è vera né è falsa: ad esempio, “uomo”, “bianco”, “corre”, 
“vince”. (Categorie, [2a5-10]) 

Possiamo dire, accogliendo la concezione di Lo Piparo, che per 

Aristotele le «nozioni teoriche di κατὰ συνθήκην e σύμβολου tracciano i 

confini che chiudono lo spazio infinitamente variabile del genere naturale 

                                                             
12 Dal grecismo francesizzato sýntagma: “combinazione di due o più elementi linguistici linearmente 
ordinati nella catena fonica” (cfr. BECCARIA, Gian Luigi, (a c.), Dizionario di linguistica, Einaudi, 
Torino 2004, p. 702). Secondo Saussure, dominio del sintagma non sono solo le parole, ma anche le 
frasi. Per Saussure, inoltre, i sintagmi hanno a che fare tanto con la langue (la lingua intesa come 
convenzione sociale), quanto con la parole (la lingua intesa come atto unico e irripetibile di un singolo 
parlante). 



6 

“linguaggio”. Ovvero: mostrano ciò che è linguaggio e ciò che non è 

linguaggio»13. 

Ogni discorso è poi significativo, non già alla maniera di uno 
strumento, bensì, secondo quanto si è detto, per composizione (κατὰ 
συνθήκην). ([17a1-2]) 

A partire da Ammonio, a òrganon (ὄργανον) è stato sempre attribuito il 

senso di “strumento naturale”14, poi adottato anche da Guglielmo di Moerbeka 

e da Boezio come opposizione semantica al katà synthékēn, inteso come 

convenzionalità propria e distintiva del linguaggio umano15. Ma Lo Piparo fa 

notare che òrganon significa semplicemente strumento, che l’accezione di 

“naturale” è un’aggiunta forzata, e che quindi, analizzando il passo aristotelico 

del IV capitolo, katà synthékēn si oppone al concetto di strumento in quanto 

tale, e non alla sua naturalità. 

Il katà synthékēn è, secondo Lo Piparo, il «fine di un processo 

generativo»16, e perciò il linguaggio, in quanto esso stesso processo generativo, 

ha un fine interno, ha il proprio fine in sé. Aristotele vuole evidenziare dunque, 

in termini filosofici, che il linguaggio, che è práxis, si autodetermina, non è 

cioè definito da un fine esterno, da un prodotto, come è invece la poiesis. 

La specificità naturale del vivere umano è l’agire linguistico. La 
finalistica attività κατὰ συνθήκην è il tratto in cui Aristotele nei primi 
quattro capitoli del De Interpretatione individua lo specifico 

                                                             
13 LO PIPARO, Op.Cit., p. 125. 
14 Cfr. Ammonius Hermiae Alexandrinus, In Aristotelis De Interpretatione Commentarius, edidit 
Adolfus Busse, Berlin 1895. 
15 Cfr. De interpretatione vel Periermenias: Translatio Boethii; Specimina translationum recentiorum, 
edidit L. Minio-Paluello; Translatio Guillelmi De Moerbeka, edidit Gerardus Verbeke, revisit L. Minio-
Paluello, Bruges, Paris, Desclee de Brouwer 1965. 
16 LO PIPARO, Op.Cit., p. 116-119: «la significatività κατὰ συνθήκην dei discorsi non è un organo-
strumento, naturale o artificiale, ma lo scopo dell’organo strumento. […] Parlare è un agire 
generatore di comportamenti specie-specifici così come il suonare uno strumento musicale è un agire 
generatore di specifiche melodie musicali. In entrambi i casi siamo in presenza di azioni i cui fini 
primari altro non sono che le azioni medesime». E in nota 12: «Riteniamo che si trovi qui una delle 
principali fonti della teoria austiniana dei performativi». 
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funzionamento di quel particolare agire specie-specifico che chiamiamo 
‘parlare’.17 

Nessuna entità extralinguistica, commenta Virno18, può dar conto della 

sintatticità, della grammaticalità del discorso umano: la prassi del linguaggio 

funziona in forza del proprio carattere composizionale/combinatorio, della 

propria sintatticità/grammaticalità, e questa peculiarità del parlare implica 

necessariamente la forte variabilità che traduce l’esperienza umana in storia e 

cultura. 

I principali discorsi assertori sono l’affermazione – prima – e la 

negazione – poi – quando sono “unitari”, cioè riguardanti un unico argomento 

(p.es.: “Giovanni studia”, asserzione unitaria semplice, e “Giovanni studia e 

impara la lezione”, asserzione unitaria per collegamento o composta, dove 

l’oggetto è, in entrambi i casi, lo studiare di Giovanni). Aristotele sembra qui, 

nel V Capitolo, mutuare dal Sofista di Platone l’affermazione che il discorso 

minimo, soggetto a verità o falsità, è costituito da nome e verbo (PLATONE, 

Sofista, [262c-263b]). Tuttavia, egli amplia di molto le osservazioni platoniche: 

nell’ambito della logica, chiama proposizioni (protasis ≡ proposizione, ma 

anche premessa)19 le asserzioni semplici; le analizza nei termini di soggetto e 

predicato; le distingue, come vedremo, in universali e particolari, in 

proposizioni come “Tutti gli uomini sono mortali” (universale, perché afferma 

l’essere mortale di tutti gli uomini) o “Alcuni animali non hanno sangue” 

(particolare, perché nega l’avere sangue di alcuni animali). 

Il vero è l’affermazione di ciò che è realmente congiunto e la negazione 
di ciò che è realmente diviso; il falso è, invece, la contraddizione di 
questa affermazione e di questa negazione. (Metafisica, [1027b20]) 

                                                             
17 Ivi, p. 120. 
18 VIRNO, Paolo, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento Filosofia, Comunicazione e 
Spettacolo, AA 2013-14, SSD Filosofia del Linguaggio, corso “La negazione”. 
19 Le proposizioni – vale la pena aggiungere – costituiscono l’espressione verbale di quelli che, più 
tardi, verranno definiti giudizi, degli atti mentali, cioè, con cui determinati concetti vengono uniti o 
separati nella struttura soggetto-predicato. 
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A proposito dell’anteriorità dell’affermazione, in Analitici Posteriori 

leggiamo: 

Infatti è per l’affermazione che la negazione è nota, e l’affermazione è 
anteriore alla negazione, come l’essere è anteriore al non essere. 
(Analitici II, I 25, [86b34]) 

È necessario che un contenuto sia stato posto, affermato, prima di poter 

essere negato, dove il “prima” implica, logicamente e metafisicamente, 

un’originarietà dell’affermazione. In altri termini: solo perché qualcosa è 

affermato, posto originariamente, la negazione può intervenire a separare ciò 

che l’affermazione unisce. Con questo pensiero, Aristotele sembra individuare 

quindi un dislivello, un’asimmetria ontologica, tra affermazione e negazione. 

Stabilito che è sempre possibile negare ciò che è stato affermato e, 

viceversa, affermare quanto è stato negato, l’affermazione 

è un’asserzione che attribuisce qualcosa a qualcosa, la negazione 
un’asserzione che sottrae qualcosa a qualcosa […]. Di conseguenza è 
chiaro che ad ogni affermazione è opposta una negazione e ad ogni 
negazione un’affermazione. E questo sia la contraddizione: 
l’affermazione e la negazione che sono opposte. ([17a 25-34]) 

Nell’identificare la contraddizione con l’opporsi di affermazione e 

rispettiva negazione, Aristotele, poco dopo, specifica fermamente «che è 

opposta l’asserzione della medesima cosa intorno alla medesima cosa» ([17a 

35]), che l’affermazione e la sua negazione, pertanto, si riferiscono “alla 

medesima cosa”, che hanno cioè, possiamo dire, lo stesso contenuto semantico. 

E inoltre, appare necessario che tutto ciò che si afferma sia negabile e, di 

converso, che si possa affermare tutto ciò che è stato negato. A complicare 

l’interpretazione, così, il dislivello, l’asimmetria ontologica poco fa colta nella 

primarietà dell’affermazione, si confronta qui, in ambito funzionale, con una 

specularità, con una reciproca convertibilità dell’affermabile e del negabile. La 

necessità attestata dal tono perentorio, in più, ci permette di concludere che il 
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nostro parlare, privo della possibilità di negare qualsiasi affermazione, sarebbe 

una prestazione cognitiva certo diversa da un discorso verbale: si comprende, 

conseguentemente, che la possibilità di negare coincide con la facoltà di 

linguaggio. 

Ma cosa avviene quando i nostri discorsi assumono una forma 

quantificata, che implica cioè il riferimento al grado di universalità o 

particolarità del nome? 

La proposizione è dunque un discorso che afferma o nega qualcosa 
rispetto a qualcosa. Tale discorso, poi, è universale o particolare. [...] 
Con discorso universale intendo quello che esprime l’appartenenza ad 
ogni cosa o a nessuna cosa; con discorso particolare, intendo quello che 
esprime l’appartenenza a qualche cosa o la non appartenenza a qualche 
cosa. (Analitici primi, I, [24a16-20]) 

Un’asserzione di cui si possa dire il vero o il falso, dicevamo, è un 

discorso apofantico, cioè dichiarativo o descrittivo, e presenta queste 

caratteristiche: è formata da almeno due termini (soggetto e predicato) e una 

copula; può essere, per qualità copulativa (è o non è), una affermazione o una 

negazione, mentre, per quantità riferita al soggetto (tutti, qualche, soltanto uno, 

…), può avere carattere universale, particolare o singolare; non è, infine, né 

apodittica (necessaria), né problematica (possibile), ma solo assertoria. 

L’affermazione e la negazione sono l’una l’opposto dell’altra e, 

necessariamente, secondo il principio di bivalenza, se l’una è vera l’altra è falsa 

e viceversa: tertium non datur20. 

Aristotele affronta, nel VII capitolo, la complessa questione della 

quantità, che indica l’estensione del soggetto (tutti, qualche, uno, o anche 

                                                             
20 ARISTOTELE, Metafisica, IV, 7, [1011b23-24] (a cura di REALE, Giovanni, Rusconi, Milano 1994, p. 
179): «E non è neppure possibile che tra i due contraddittori ci sia un termine medio, ma è necessario o 
affermare o negare, di un medesimo oggetto, uno solo dei contraddittori, qualunque esso sia. Questo 
risulta evidente non appena si sia definito che cosa è il vero e il falso: falso è dire che l’essere non è o 
che il non-essere è; vero, invece, è dire che l’essere è e che il non-essere non è. Di conseguenza, colui 
che dice di una cosa che è oppure che non è, o dirà il vero o dirà il falso. Ma [se ci fosse un termine 
medio] né dell’essere né del non essere si potrebbe dire che o è o non è». 
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nessuno). Per poterla meglio padroneggiare, gli studiosi medioevali costruirono 

il cosiddetto “Quadrato delle Opposizioni”, anche chiamato “Quadrato Logico 

di Apuleio”: 

 

Il Quadrato21, i cui vertici sono indicati con le vocali A, I, E, O delle 

parole latine adfirmo e nego, richiama lo schema: 
 

 Qualità Quantità  
A (adfirmo) Affermativa Universale Tutti gli S sono P 
I (adfirmo) Affermativa Particolare Qualche S è P 
E (nego) Negativa Universale Nessun S è P 
O (nego) Negativa Particolare Qualche S non è P 

 

in cui le quattro proposizioni dell’ultima colonna (S ≡ Soggetto, P ≡ Predicato) 

rappresentano altrettante relazioni22: 

                                                             
21 Appare la prima volta in APULEIO, Peri Hermeneias 180.19ss (testo in LONDEY D. e JOHANSON C., 
The logic of Apuleius: including a complete Latin text and English translation of the Peri hermeneias of 
Apuleius of Madaura, Leiden, Brill 1987). Si ritrova poi nei commentatori tardi di Aristotele: cfr. 
AMMONIO, In Aristotelis De interpretatione commentarius, edidit A. Busse (Berolini, Reimer, 1897) 
93.10-18; BOEZIO, Commentarii in librum Aristotelis peri hermeneias. Pars posterior secundam 
editionem et indicem continens, edidit K. Meiser (Lipsiae, Teubner, 1880) 152.10ss. 
22 Cfr. MINARI, Pietro, Logica tradizionale, http://campus.unibo.it/155930/1/sillogismo.pdf. 
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⎻ CONTRADDITTORIETÀ – relazione corrispondente alle due diagonali del 

quadrato (AO, EI), caratterizzata dal rapporto logico: se di due 

proposizioni contraddittorie una è vera, allora l’altra è falsa 

⎻ CONTRARIETÀ – relazione corrispondente al lato superiore del quadrato 

(AE), caratterizzata dal rapporto logico: due proposizioni contrarie non 

possono essere entrambe vere, ma possono essere entrambe false 

⎻ SUBCONTRARIETÀ – relazione corrispondente al lato inferiore del 

quadrato (IO), caratterizzata dal rapporto logico: due proposizioni 

subcontrarie non possono essere entrambe false, ma possono essere 

entrambe vere (cioè: almeno una di esse è vera) 

⎻ SUBALTERNAZIONE – relazione corrispondente ai due lati verticali (AI, 

EO), caratterizzata dal rapporto logico: se l’universale è vera (A/E), allora 

la rispettiva particolare (I/O) è vera. 

Lo schema chiarisce in modo definitivo la differenza tra contraddittorio 

e contrario, evitando la confusione tipica del linguaggio comune (e 

permettendo ad Aristotele di rappresentare formalmente il principio di 

bivalenza). 

La contraddittorietà risulta essere un’opposizione più forte della 

contrarietà (che pur presenta la massima distanza tra i quantificatori – tutti, 

nessuno – delle rispettive asserzioni): la proposizione contraddittoria di “Tutti 

gli uomini sono bianchi” (universale affermativa) è “Qualche uomo non è 

bianco” (particolare negativa), mentre il suo contrario è “Nessun uomo è 

bianco” (universale negativa). Possiamo anzi dire che la contraddittorietà è 

l’opposizione più forte di tutte, visto che un contraddittorio vero/falso comporta 

la rispettiva falsità/verità dell’altro termine della contraddizione, mentre la 

falsità di un contrario può coesistere con quella dell’altro: “Tutti gli uomini 
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sono bianchi” e “Nessun uomo è bianco” possono essere entrambe false, 

essendo vero solo che “Qualche uomo è bianco”. 

Le relazioni di subcontrarietà (“Qualche uomo è bianco” e “Qualche 

uomo non è bianco” possono essere entrambe vere, ma non entrambe false) e di 

subalternazione (la verità dell’universale “Tutti gli uomini sono bianchi” 

implica la verità della particolare “Qualche uomo è bianco”, ma non viceversa), 

che completano il quadro, furono aggiunte dai medievali. 

È utile notare che: 

⎻ AO ed EI sono contraddittorie perché il loro valore di verità è sempre 

opposto (la negazione di A è O e viceversa; la negazione di E è I e 

viceversa); 

⎻ la verità di una universale (e, d’altro canto, la falsità di una particolare) 

assegna un valore di verità ben definito alle altre tre proposizioni; 

⎻ assunto che una universale sia falsa, piuttosto che una particolare sia vera, 

due delle altre tre proposizioni avranno un valore di verità non definito (nel 

senso che, per esempio, se è vero che “qualche corvo è nero”, è certamente 

falso che “nessun corvo è nero”, mentre nulla si può dire sulla verità o falsità 

di “tutti i corvi sono neri” e “qualche corvo non è nero”). 
 

Nel linguaggio simbolico di Frege23, disponiamo di: costanti individuali (a, b, c, …); variabili individuali (x, y, z, …); 
lettere predicative (A, B, C); connettivi (¬ = non, ∧ = e, ∨ = oppure, → = se … allora); quantificatori (∀ = per ogni, ∃ 
= esiste). 
Il quadrato delle opposizioni è allora rappresentabile con una variabile individuale x e due lettere predicative N e 
C. Partendo, per esempio, dall’universale affermativa “Tutti i corvi sono neri”, le proposizioni del quadrato sono 
rappresentabili utilizzando N(x), che significa “x è nero”, e C(x), che significa “x è un corvo”. Il quadrato, quindi, 
diventa: 

∀ x C(x) → N(x) ∀ x C(x) → ¬N(x) , x C(x) ∧ N(x) ∃ x C(x) ∧ ¬N(x) 
Può essere utile appurare che cosa succede quando assumiamo vera (o falsa) una qualsiasi delle quattro 
proposizioni: 

Se A è vera  allora  E è falsa   I è vera   O è falsa 
Se A è falsa  allora  E è indefinita  I è indefinita  O è vera 

                                                             
23 FREGE, Friedrich Gottlob, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des 
reinen Denkens, Halle a.S. 1879, tr.it. “Ideografia. Un linguaggio in formule del pensiero puro a 
imitazione di quello aritmetico”, in Logica e aritmetica, Boringhieri, Torino 1965, 1967. 
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Se E è vera  allora  A è falsa   I è falsa   O è vera 
Se E è falsa  allora  A è indefinita  I è vera   O è indefinita 
Se I è vera  allora  A è indefinita  E è falsa   O è indefinita 
Se I è falsa  allora  A è falsa   E è vera   O è vera 
Se O è vera  allora  A è falsa   E è indefinita I è indefinita 
Se O è falsa  allora  A è vera   E è falsa   I è vera 
 

Che dunque una sola affermazione si oppone contraddittoriamente ad 
una sola negazione, e quali sono queste asserzioni, si è detto; e si è 
detto anche che le asserzioni contrarie sono diverse, e quali sono queste 
asserzioni, e che non ogni asserzione contraddittoria è vera o falsa, e 
perché, e quando è vera o falsa. ([18a8-12]) 

Ora, se esploriamo le possibili costruzioni di un’asserzione semplice non 

quantificata, cioè priva di un quantificatore che alteri l’enunciato, noteremo che 

il non della negazione va sempre inserito prima del verbo (negazione interna – 

p.es.: “Quel corvo non è nero”). Nel caso, invece, delle asserzioni contenenti 

quantificatori, per negare, e quindi contraddire la corrispondente affermazione, 

il non sarà sempre esterno, anteposto cioè al quantificatore (p.es.: negherò 

“Tutti gli uomini sono bianchi” con “Non tutti gli uomini sono bianchi”, e non 

con “Tutti gli uomini non sono bianchi”). 

Tenuto conto che, come vedremo, la negazione funziona allo stesso 

modo nelle asserzioni quantificate e modali, possiamo, in sintesi, dire che: 

⎻ le asserzioni semplici (non quantificate, né modali) vogliono una negazione 

interna; 

⎻ le asserzioni quantificate e le modali vogliono una negazione esterna. 

Dopo aver ribadito che, escludendo i casi di omonimia (attribuzione di 

nomi diversi alla stessa cosa, che smentisce il principio di bivalenza), «Unica è 

l’affermazione ed unica la negazione che significa una sola cosa di una sola 

cosa» ([18a13-14]), Aristotele propone, nel IX capitolo, l’argomentazione 

relativa alla necessità del valore di verità nell’affermazione e nella negazione, a 

partire dalle “cose individuali e future”, con le implicazioni che 
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contrassegneranno l’esame delle proposizioni modali, quelle cioè che 

riguardano gli ambiti del possibile, del contingente e del necessario. 

Dico per esempio che è necessario che domani vi sarà una battaglia 
navale o non vi sarà, tuttavia non è necessario che una battaglia navale 
domani si verifichi né che non si verifichi. Piuttosto è necessario che si 
verifichi o non si verifichi. ([19a 29-33]) 

Ha finora asserito che il principio di bivalenza vale per gli eventi 

presenti e passati («Nel caso, dunque, delle cose che sono e che sono state è 

necessario che l’affermazione o la negazione sia vera o falsa» [18 a 28-30]), ora 

si interroga rispetto agli eventi “che saranno”. L’analisi dei cosiddetti 

contingenti futuri introduce la questione metafisica della predeterminazione del 

futuro, ovvero se esso sia necessario o contingente. La risposta, per Aristotele, è 

netta: il futuro non è mai necessario e bisogna rifiutare ogni determinismo. La 

rigorosa argomentazione antideterministica respinge qualsiasi capacità 

“profetica” sugli eventi futuri, e schiva l’errore logico alla base del pensiero 

deterministico, cioè quello di attribuire necessità, nell’alternativa che un tale 

evento accada o non accada, all’evento che effettivamente domani si 

verificherà. Necessario, afferma Aristotele, è solo che l’evento accada o non 

accada, l’intera alternativa, quindi, i cui due termini restino entrambi possibili. 

Tralasciamo i capitoli decimo e undicesimo, che puntualizzano su quanto 

già esposto nel nono, per seguire Aristotele nell’esame della negazione negli 

enunciati contenenti le clausole modali: 

⎻ è POSSIBILE o NON POSSIBILE 

⎻ è CONTINGENTE o NON CONTINGENTE 

⎻ è IMPOSSIBILE o NECESSARIO. 

Bisogna tenere a mente, avverte Aristotele, che se un’affermazione è 

vera (o falsa), come abbiamo già dimostrato, la corrispondente negazione è 

necessariamente falsa (o rispettivamente vera): negare, dunque, l’asserzione “È 
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possibile che piova”, sarà altro dal dire “È possibile che non piova”. La 

possibilità che non piova è infatti già analiticamente compresa, implicita, 

incapsulata, nella possibilità che piova, proprio in forza del suo essere 

possibilità. Se è possibile che piova (X), è anche possibile che, al contrario, non 

piova (Y), cioè a dire: sia X che Y sono vere, il che smentirebbe il principio di 

bivalenza. La negazione di “È possibile che piova” è perciò “Non è possibile 

che piova” o, che è lo stesso, “È impossibile che piova”. 

Infatti tutto ciò che è possibile che sia tagliato o che cammini, è 
possibile anche che non cammini e che non sia tagliato. La ragione è 
che tutto ciò che è possibile in questo modo non è sempre in atto, 
cosicché gli appartiene anche la negazione: infatti può anche non 
camminare ciò che è capace di camminare, e può anche non essere visto 
ciò che è visibile. Ma è impossibile che della medesima cosa le 
asserzioni opposte dicano il vero. Pertanto non è questa la negazione. 
Infatti da queste considerazioni deriva o che la stessa cosa si afferma e 
si nega al tempo stesso della medesima cosa, oppure che non è secondo 
il <verbo> essere e non essere che ciò che si pone in aggiunta dà luogo 
ad affermazioni e negazioni. Dunque, se la prima conseguenza è 
impossibile, sarà da scegliere la seconda. Pertanto negazione di 
possibile che sia è non possibile che sia. Lo stesso discorso vale anche 
per quel che concerne contingente che sia: ché anche di questo è 
negazione non contingente che sia. Pure nel caso delle altre 
<asserzioni> le cose stanno in ugual modo, ad esempio in quello di 
necessario ed impossibile. ([21b12-26]) 

Le asserzioni opposte tra loro, allora, sono: 

POSSIBILE - NON POSSIBILE 

oppure 

non impossibile - impossibile 
CONTINGENTE - NON CONTINGENTE non necessario - necessario 
IMPOSSIBILE - NON IMPOSSIBILE non possibile - possibile 
NECESSARIO - NON NECESSARIO non contingente - contingente 
VERO - NON VERO non falso - falso 

Si tenga conto che in questo capitolo le nozioni di ‘possibile’ e 

‘contingente’ si sovrappongono, Aristotele intendendo il contingente come un 

“possibile bilaterale” – il possibile-che, cioè, implicante il possibile-che-non – a 

fronte di un possibile che non contempli l’alternativa della possibilità che-non. 
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Nella sezione successiva, l’attenzione è puntata sulle forme che 

conseguono alle principali clausole modali, riassunte da Aristotele nello 

schema: 

A POSSIBILE CHE SIA POSSIBILE CHE NON SIA NON POSSIBILE CHE SIA NON POSSIBILE CHE NON SIA 

CONSEGUE 

contingente che sia contingente che non sia non contingente che sia non contingente che non sia 

non impossibile che sia non impossibile che non sia impossibile che sia impossibile che non sia 

non necessario che sia non necessario che non sia necessario che non sia necessario che sia 

Ad integrazione di quanto detto, osserviamo che le modalità del 

necessario e del possibile, evidentemente preminenti, risultano interdefinibili 

nella stessa reciprocità che rileviamo per avverbi come sopra e prima, anch’essi 

intelligibili solo se misurati in rapporto con i loro propri alterni sotto e poi. Tale 

relazione ci consente di far risaltare le seguenti corrispondenze, nelle quali, 

apprezziamo, il non della negazione24 rappresenta l’efficace chiave di scambio: 

⟶ È necessario che X sia coincide con NON è possibile che X NON sia; 
⟶ È possibile che X sia coincide con NON è necessario che X sia. 

Il capitolo XIV è molto importante, ai nostri fini, visto che Aristotele 

offre una smentita alla tesi su cui poggia, nella filosofia del linguaggio, lo 

psicologismo linguistico, quella tesi, cioè, per cui la negazione è intesa come 

affermazione contraria all’affermazione originaria. 

Gli psicologisti, che sostanzialmente negano il carattere sovra personale 

dei significati, identificano il significato con le immagini mentali (quelle 

immagini del mondo che fanno da anello di congiunzione tra oggetti e 

significanti, nella catena lineare di cui abbiamo già accennato a proposito della 

diffusa concezione del rapporto tra linguaggio e realtà), con l’accortezza, però, 

di tener conto delle possibili differenze psicologiche tra singoli, e 

                                                             
24 Come d’altronde accade, in un qualsiasi enunciato, se si sostituisce un funtore modale con il suo 
opposto per ribadire, nella nuova asserzione, lo stesso significato. 
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conseguentemente riferendosi a una sorta di media ponderata tra le 

rappresentazioni psicologiche di tutti gli individui. Prestigioso contestatore di 

tale indirizzo sarà, per esempio, Frege, poi seguito dall’Husserl delle Ricerche 

logiche, ma è interessante rilevare ancora oggi, nell’ambito della filosofia del 

linguaggio, un significativo ritorno a tale teoria psicologistica. 

Aristotele, attraverso un’articolata trattazione, dimostra la necessaria 

coincidenza della negazione con la contraddizione, e non con l’affermazione 

del contrario. Affermare che “Socrate è stupido” non significa, quindi, negare 

l’affermazione che “Socrate è saggio”, ma solo contrapporre ad essa 

un’affermazione affatto diversa: la vera negazione è “Socrate non è saggio”, 

asserzione che conferma il contenuto semantico dell’affermazione originaria (si 

parla pur sempre dell’argomento “saggezza di Socrate”), ma lo sospende, se si 

vuole “disinnescandolo”. 

La netta distinzione aristotelica relega l’affermazione del contrario a 

riproduzione del meccanismo (preverbale) attraverso cui, se voglio negare 

un’immagine del mio pensiero, posso solo sostituirla con un’immagine mentale 

nuova e differente dalla prima, e diventa così determinazione e prova della 

natura umana, nonché della caratteristica indipendenza dell’espressione 

linguistico-verbale dalla dimensione psicologica. 

Il ragionamento di Aristotele si fonda su un criterio di coerenza e 

omogeneità, per cui la negazione non può che funzionare sempre allo stesso 

modo: pertanto, o la negazione è sempre l’affermazione del contrario25, o è 

sempre altro da essa (non può in alcuni casi essere in un modo e in altri essere 

in modo diverso). L’ambito di verifica è quello dei predicati che sono privi di 

contrario: uomo, per esempio, non ha contrari (mentre buono ha come contrario 

                                                             
25 Il concetto di contrario (enantiotes ≡ contrarietà, differenza estrema) viene qui usato da Aristotele in 
un’accezione molto elastica che, in riferimento al Quadrato delle Opposizioni (anticheimena ≡ 
opposizione), comprende sia i contraddittori (antiphasis ≡ contraddizione) che i contrari. 
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cattivo, o dolce ha amaro), e allora, se per negare “è uomo” potrò sempre e solo 

usare “non è uomo”, in tutti i casi, compresi quelli con predicati che prevedono 

il proprio contrario, dovrò necessariamente considerare come negazione la 

contraddizione, che è altro dall’affermazione del contrario. 

Inoltre, se anche negli altri casi bisogna che le cose vadano similmente, 
anche in questo modo sembrerebbe che si sia detto bene: infatti <ciò 
che è contrario> o è dovunque ciò che è espresso dalla contraddizione, 
o non lo è in nessun luogo. Invece per quanto attiene a tutte quelle cose 
che non hanno contrari, è falsa l’opinione che è opposta a quella vera: 
per esempio chi pensa che l’uomo non è uomo, dirà il falso. Se dunque 
queste <opinioni> sono contrarie, lo saranno anche le altre che si 
esprimono nella contraddizione. ([23b27-32]) 

 


